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Globalizzazione a tutto tondo per 
Prada. Non più solo di mercati e 
di recente di fonti produttive, ora 
è la volta di globalizzare anche la 
creatività. Prada ha deciso di aprire 
due centri stile fuori dai confini 
italiani. Parigi e Hong Kong sono 
i luoghi prescelti per i centri, che 
saranno complementari a quello 
milanese. 
La scelta rispecchia la convinzione 
per cui “la ricerca e la creatività 
devono rappresentare l’integrazione 
culturale e la collaborazione 
intellettuale tra mondi diversi”, come 
si legge in una nota dell’azienda. 
Quando, anni fa, si iniziò a ipotizzare 
l’obbligatorierà di una etichetta Made 
in, Patrizio Bertelli fu tra i primi a 
sostenere che un marchio dovesse 
garantire la qualità di un prodotto 
indipendentemente dal luogo di 
produzione. 
Nel frattempo il Gruppo Prada ha 
disposto la distribuzione di 30 milioni 
di euro di utili non ripartiti tra gli 
azionisti. Di questi, 28,5 milioni 
andranno alle famiglie Bertelli e 
Prada, che detengono il 94,89% 
della Prada holding, e 1,5 a Intesa 
SanPaolo, che possiede il 5,11%.

E LA CREATIVITÀ DIVENTA GLOBALE 
CON DUE NUOVI CENTRI STILE IN 
EUROPA E ASIA

Per la quinta volta in dieci anni 
Prada si affaccia alla Borsa, ma 
questa volta non si torna indietro. 
Solo che il mercato azionario in 
questione non è più quello mila-
nese, bensì quello di Hong Kong. 
Il CdA della maison meneghina 
ha infatti deciso di avviare il pro-
cesso di quotazione della società 
alla Borsa della metropoli asiatica. 
I coordinatori dell’offerta globale 
saranno Banca Imi - Gruppo Intesa 
SanPaolo (che è anche azionista del 
gruppo), UniCredit, Clsa - Gruppo 
Crédit Agricole e Goldman Sachs, 
che agiranno inoltre in qualità di 
joint book runner per il collocamen-
to istituzionale. Consulenti legali 
saranno invece lo studio Bonelli 
Erede Pappalardo, Slaughter & May 
e Davis Polk. Ma perché proprio 
l’Asia? Si tratta una scelta che pro-
babilmente è dovuta a differenti 
motivazioni. Da un lato, l’azienda 
potrebbe aver valutato di poter 
spuntare ad Hong Kong un prezzo 
migliore nella quotazione, per un 
certo effetto rarità. Si tratterebbe 
infatti della prima azienda del lusso 
quotata in quella borsa, su cui certo 
i capitali non mancano e il titolo 
diverrebbe molto ambito. Dall’altro 
lato - e questa è una motivazione 
di lungo periodo - la quotazione ad 
Hong Kong garantirebbe all’azienda 
guidata dal duo Patrizio Bertelli e 
Miuccia Prada una visibilità superio-
re in tutta l’area, che notoriamente 
rappresenta il mercato non solo del 

presente, ma anche del futuro, per 
il lusso, come ha anche aggiunto 
il presidente della Borsa di Hong 
Kong, Ronald Arculli, secondo cui il 
mercato azionario cinese “offre non 
solo una piattaforma internazionale, 
buone performance e valutazioni 
interessanti alle società estere che si 
vogliono quotare, ma anche un con-
testo caratterizzato dagli alti tassi di 
crescita della Cina, che non hanno 
eguali in Europa o negli Stati Uniti”. 
Questo è d’altra parte confermato 
indirettamente anche dalle parole 
dell’AD Patrizio Bertelli: “La strate-
gia di espansione in tutto il mondo, 
condotta in un quadro di stretto 
controllo dei costi, ha portato a 
un’importante crescita di ricavi e 
redditività”. In effetti, gli ultimi dati 
economici diffusi della maison, e 
relativi ai primi nove mesi del 2010, 
sono più che positivi, con un fat-
turato in crescita del 31% a 1,386 
miliardi di euro, un ottimo livello di 
Ebitda (330 milioni) e un utile netto 
di 156 milioni. Va aggiunto che la 
quotazione in Borsa è anche fun-
zionale alla riduzione del debito del 
gruppo entro il secondo semestre 
del 2012, quando scadrà il finanzia-
mento concesso dalle banche stes-
se. Infine, un’ultima considerazione 
sulla struttura della società stessa, 
che con la quotazione in Borsa, da 
familiare passerà ad essere in parte 
anche pubblica, facilitando così un 
ulteriore evoluzione verso un DNA 
da azienda globale.

PRADA, VIA LIBERA ALL’IPO A HONG KONG

Miuccia Prada
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Luxottica Group ha chiuso il 2010 con 
un fatturato da record. I ricavi sono 
cresciuti del 13,8% raggiungendo 5,8 
miliardi di euro, il livello più alto della 
storia del Gruppo. Sono state anche 
confermate anche le previsioni di un 
utile netto superiore a 400 milioni di 
euro (+35%). Bene anche l’Ebitda, pre-
visto in crescita del 20%, superando il 
miliardo di euro. In particolare, il quar-
to trimestre del 2010 ha confermato il 
trend di crescita di Luxottica evidenzia-
to lungo il corso dell’anno, con perfor-
mance positive soprattutto negli Stati 
Uniti e in Estremo Oriente. Nel quar-
to trimestre il fatturato del Gruppo 
si è attestato a 1,3 miliardi di euro 
(+16,4%). “Nel 2011 - ha commentato 

Andrea Guerra, CEO di Luxottica - 
potremo proseguire il percorso di soli-
da e stabile crescita e di incremento di 
redditività: i primi segnali del nuovo 
anno sono incoraggianti”.

RICAVI RECORD NEL 2010 PER LUXOTTICA 

Andrea Guerra

Il Gruppo Tod’s ha archiviato il 2010 
con un fatturato consolidato pari a 
787,5 milioni di euro, in crescita del 
10,4%. Nel corso dell’anno, i ricavi 
hanno registrato una costante acce-
lerazione: dal progresso del 3,4% nel 
primo trimestre, il Gruppo è passa-
to al +7,4% nel secondo, +15,5% nel 
terzo e +16,1% nel quarto trimestre. 
Ottimi risultati da parte di tutti i mar-

chi che fanno capo al Gruppo a partire 
da Tod’s (407 milioni di euro nell’eser-
cizio 2010, in crescita del 16,7%) e 
Hogan (268,3 milioni di euro in pro-
gresso del 4,4%). Fay ha realizzato un 
fatturato di 89,7 milioni di euro, con-
tro 91,6 milioni dell’esercizio 2009, 
confermando nel quarto trimestre i 
positivi risultati evidenziati con l’avvio 
delle vendite delle collezioni invernali. 

Infine, Roger Vivier ha registrato ricavi 
pari a 21,7 milioni di euro (+45,3%). 
“Considerando l’ottima qualità delle 
vendite, sono fiducioso che anche i 
risultati reddituali saranno eccellenti”. 
ha detto Diego Della Valle, presidente 
e AD del Gruppo. “Grazie ai positivi 
dati degli ordini raccolti per la P/E 
2011 anche l’esercizio in corso conti-
nuerà a darci ottimi risultati”.

TOD’S NEL 2010 SUPERA 787 MILIONI

Il fatturato di Salvatore Ferragamo 
SpA è aumentato di “oltre il 25% nel 
2010, grazie alle vendite in Asia, in 

Europa e negli Stati Uniti”. È quan-
to ha dichiarato a Bloomberg l’AD 
Michele Norsa. I risultati provviso-
ri per l’anno indicano che le vendi-
te della società sono cresciute di 10 
punti percentuali in tutti i paesi al di 
fuori del Giappone, dove la cresci-
ta è stata più in sordina. In generale, 
tutte le categorie di prodotti hanno 
registrato un andamento positivo. “Il 
2010 ha segnato una ripresa del mer-
cato del lusso e del fascino del mar-
chio Ferragamo - ha dichiarato Norsa 
- e l’andamento nelle prime settimane 
del 2011 conferma questa tendenza, 
anche se la crescita dei ricavi non rag-
giunge i livelli dell’anno scorso”. Michele Norsa

IL FATTURATO DI FERRAGAMO CRESCE DI OLTRE  IL 25%  

In attesa che il Consiglio di 
amministrazione approvi il prossimo 
11 marzo il bilancio 2010, il 
Gruppo Bulgari ha reso noti i dati 
relativi al quarto trimestre 2010 
che confermano il trend di crescita. 
Nell’ultimo trimestre dello scorso 
anno, in particolare, l’azienda attiva 
nel settore del lusso ha registrato 
un fatturato pari a 357,8 milioni 
di euro in crescita del 20%, mentre 
se si considera l’intero esercizio lo 
stesso dato raggiunge quota 1,069 
miliardi, segnando così un aumento 
del 15,4%. I risultati del quarto 
trimestre attestano una definitiva 
ripresa in tutte le aree geografiche 
e categorie merceologiche. A 
un’eccellente performance della 
gioielleria (+28,3%) si affiancano 
quindi i risultati di vendita molto 
positivi di accessori e profumi 
(rispettivamente +31,4% e + 
14,1%), mentre le collezioni 
Serpenti, Bulgari Roth e Bulgari 
Genta, lanciate proprio in questi 
ultimi mesi, hanno registrato 
un’ottima partenza. A livello di 
aree geografiche, in un quadro 
generale di crescita, spicca la 
ripresa del Giappone (+24,9%) e, 
ancora una volta, la straordinaria 
performance della Cina (+47,3%). 
“Questi risultati di vendita sono nel 
complesso molto soddisfacenti e 
rappresentano il record di fatturato 
per il quarto trimestre nella storia 
dell’azienda - ha detto l’AD 
Francesco Trapani - confermando 
così la ripresa già riscontrata nei 
trimestri precedenti” .

SPRINT DI BULGARI NEL QUARTO 
TRIMESTRE



42022
FIELD JACKET IN REPS DI NYLON POLIESTERE. QUATTRO TASCHE CON PATELLA 
CHIUSA DA AUTOMATICI DAVANTI. LISTINO REGOLABILE E AUTOMATICO AI 
POLSI. MOSTRINE SULLE SPALLE. COLLO INTERNO IN MAGLINA. COULISSE 
INTERNA IN VITA. CHIUSA DA ZIP BORDATA DA LEGGERO PROFILO IN COLORE 
A CONTRASTO E DA BOTTONI.

WWW.STONEISLAND.COM
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CAVALLI GUARDA AL FUTURO CON ZENGARINI E ISA SETA

Due nuove licenze per Roberto 
Cavalli. Sarà infatti il calzaturificio 
Rodolfo Zengarini di Montegranaro 
(FM) ad occuparsi fino al 2016 del 
design, produzione e distribuzione 
della linea calzature “Roberto Cavalli 
- Uomo”. Con Zengarini Cavalli sbar-

cherà nel canale specialistico delle cal-
zature e arriverà anche in Giappone e 
Cina. A Isa Seta, invece, Cavalli affide-
rà per i prossimi 5 anni la produzione 
e distribuzione delle linee di accessori 
in seta e cashmere, intimo, mare e 
gym a marchio “Roberto Cavalli” per 

donna e per uomo. I prodotti, che si 
ispireranno ai filoni animalier, floreale 
e decorativo, saranno venduti oltre 
che nei monomarca Roberto Cavalli 
anche in negozi di moda, department 
store e travel retail in Italia, e nei prin-
cipali mercati internazionali.

È ufficiale, dopo mesi in cui rumors 
insistenti parlavano di accordo immi-
nente tra i due nomi noti del fashion 
biz per la linea Just Cavalli, è final-
mente arrivata la conferma. Nel 
corso di una conferenza stampa pres-
so l’Hotel Four Seasons di Milano, 
Roberto Cavalli e Renzo Rosso 
hanno annunciato di aver raggiun-
to un accordo per la progettazione, 
produzione e distribuzione a livello 
worldwide delle linee ready-to-wear, 
borse, calzature e piccola pelletteria 
delle collezioni Just Cavalli uomo e 
donna. In base all’accordo, di durata 
decennale con opzione di rinnovo per 
altri cinque anni, Staff International, 
società che fa capo alla holding Only 
The Brave di Renzo Rosso (patron 
del lifestyle Diesel) subentrerà all’ex 
licenziatario Ittierre (recentemente 
acquisito dalla Albisetti di Como) e 
rivedrà la distribuzione con l’obiet-
tivo di raggiungere, al termine del 
quinto anno, vendite pari a 250 
milioni di euro con una rete di circa 
1.800 clienti. “Gli 80 milioni di fat-
turato che realizziamo oggi con Just 
Cavalli mi stanno molto stretti – ha 
commentato Roberto Cavalli a mar-
gine della conferenza stampa - sono 
la causa di una mala gestione e vor-
rei veramente tornare molto veloce-
mente ai 220 milioni che erano stati 
raggiunti dal precedente licenziata-
rio all’apice del successo di Just, che 
per me è una primissima linea per 
giovani”. Con questo nuovo accordo 
Staff International, realtà di Noventa 
Vicentina (VI) da 180 milioni di euro 

(in sensibile crescita rispetto ai 144 
milioni archiviati nel 2009) realizzati 
coi brand Dsquared2, Marc Jacobs 
Uomo, Maison Martin Margiela, 
Viktor & Rolf e Vivienne Westwood, 
non solo allargherà il proprio porta-
foglio marchi, ma entrerà anche nel 
mondo delle seconde linee. “Con Just 
Cavalli apriamo Contemporary, la 
divisione dell’azienda dedicata alle 
seconde linee – ha dichiarato Renzo 
Rosso - ma successivamente potrem-
mo inserire altri brand in questo seg-
mento, oppure declinare uno di quel-
li che già abbiamo in portafoglio”. 
“Questo accordo – ha continuato 
Rosso - ci permetterà di aumenta-
re la massa critica, salvare le realtà 
del made in Italy che operano sul 
territorio e avere più potere contrat-
tuale con i grandi department store 
che assorbono una fetta consistente 
delle vendite”. Il nuovo corso della 
linea Just Cavalli, che potrà contare 
sul know-how di Staff International, 
all’avanguardia nel segmento gio-
vane in tema di materiali e tratta-
menti, sarà anche caratterizzato da 
un nuovo entry price, inferiore del 
15-20% rispetto ai prezzi attuali: 
“Applicheremmo prezzi giusti e alli-
neati a quelli che si possono trovare 
nei piani dedicati alle collezioni con-
temporary dei department store – ha 
concluso il vulcanico Rosso - ma non 
marcheranno anche prodotti ad alto 
contenuto creativo”. E per il 2012 è 
atteso il primo flagship milanese con 
l’obiettivo di arrivare a 80 bandierine 
a livello worldwide dalle 38 attuali. 

RENZO ROSSO E ROBERTO CAVALLI: QUESTO 
MATRIMONIO S’HA DA FARE!

Roberto Cavalli e Renzo Rosso
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Les Copains si apre al mondo dell’ho-
me fashion grazie ad un accordo di 

licenza con Eria, azienda carpigiana 
fondata nel 2001 da Franca Gualtieri, 
specializzata nella biancheria luxury. 
La partnership prevede la produzione 
e commercializzazione a marchio Les 
Copains di due linee separate ma com-
plementari, per la notte e per il bagno, 
che si ispirano all’heritage della maison 
prodotta dall’azienda bolognese BVM.
Ogni elemento delle linee, dal copri-
letto, alle lenzuola, dalle trapunte da 
coordinarsi a teli, agli asciugamani, agli 
accappatoi riporta il nome della griffe 
ricamato a mano.
Le scelte cromatiche delicate ed ele-
ganti abbinano alternatamente l’avorio 
al blu o al perla creando uno stile con-
temporaneo e glamour ma allo con-
tempo di classe.

LES COPAINS DEBUTTA NELL’HOME FASHION CON ERIA 

Dopo aver abbandonato il 
mercato giapponese nell’ottobre 
2009, Versace torna alla carica 
di quest’area e nomina un 
nuovo CEO di Versace Japan. 
La scelta è ricaduta su Hiroshi 
Saito, che vanta un’esperienza 
trentennale nel settore del lusso 
ed è stato presidente della filiale 
nipponica di Jil Sander dal 2007. 
“Il Giappone è per noi un mercato 
importantissimo – ha dichiarato 
l’AD della griffe Gian Giacomo 
Ferraris - Nel 2009 l’uscita fu 
determinata da una presenza 
non in linea con il marchio, ma ci 
siamo impegnati subito a rientrare 
con una presenza qualificata, 
scelte di prodotto vincenti e un 
posizionamento più coerente”. 
Dalla A/I 2011-2012 le linee 
Versace, Versace Collection e 
Versace Jeans torneranno così 
ad essere vendute in selezionati 
department store a Tokyo e Osaka. 

VERSACE TORNA IN GIAPPONE 
CON HIROSHI SAITO 

LE SCARPE BOGNER IN LICENZA A CAPPELLETTI 

Il brand tedesco di abbigliamento spor-
tivo di lusso Bogner ha concluso un 
accordo di licenza con il calzaturificio 
Cappelletti per la produzione e distri-
buzione di calzature uomo e donna. 

L’accordo, della durata di cinque anni, 
riguarderà inizialmente i Paesi di lingua 
tedesca e successivamente sarà amplia-
to anche ad Italia, Spagna, Russia e 
Cina.

Prima di tutto, ampliamento del 
bouquet delle licenze, da aggiun-
gere a quelle già attive di Ermanno 
di Ermanno Scervino, Just Cavalli e 
C’N’C’ Costume National. E poi part-
nership commerciali e produttive e 
un nuovo impulso a Plus IT,  il polo 
dell’accessorio in pelle. Sono queste le 
linee guida del piano industriale che 
Albisetti ha messo nero su bianco e 
che dovrebbe portare al rilancio della 
neo-acquisita Ittierre, dopo il lungo 
periodo in amministrazione straordina-
ria. “Ittierre poggia su solide basi quali 
un patrimonio industriale, un know 
how unico e una  forte coesione tra 
territorio, istituzioni e un’organizzazio-
ne industriale. Ha quindi le potenziali-
tà per tornare ad essere protagonista”. 
Così Antonio Bianchi, AD di Albisetti, 
ha commentato l’operazione che ha 
portato il ramo dedicato alle linee 

giovani della It Holding nelle mani 
dell’azienda di Vertemate (Co).
Un’acquisizione che da una parte ha 
fatto tirare un sospiro di sollievo per il 
numero dei dipendenti e il know-how 
che l’azienda rappresenta per il siste-
ma moda italiano, ma dall’altra non 
ha evitato qualche perplessità  tra gli 
addetti ai lavori. Il motivo è legato alle 
dimensioni di Albisetti rispetto al giro 
d’affari di Ittierre. La prima, specializ-
zata negli accessori tessili come cra-
vatte, foulard e sciarpe, che produce in 
licenza per numerosi brand, ha chiuso 
infatti il 2010 con un fatturato di circa 
60 milioni di euro e conta 120 dipen-
denti. Di contro Ittierre anche dopo la 
“dieta dimagrante” è una struttura che 
dovrebbe rimanere nell’ordine dei 600 
dipendenti. Inoltre c’è da aggiungere 
che l’azienda molisana produce linee 
di abbigliamento uomo e donna, set-

tore  molto più articolato e complesso 
rispetto agli accessori. A questo punto 
si tratta di capire quali strategie adot-
terà Albisetti per farsi carico di una 
realtà impegnativa anche dal punto di 
vista delle risorse umane, e a conciliare 
due mondi produttivi distanti e con 
differenti livelli di complessità.

ALBISETTI PREPARA LA STRATEGIA DI RILANCIO DI ITTIERRE  

Antonio Bianchi
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DODICI MILIONI PER IL NUOVO POLO LOGISTICO NERO GIARDINI 

Dodici milioni di euro per 12.000 m²: 
questi i numeri del nuovo polo logisti-
co di Nero Giardini a Molini Girola di 
Fermo. 
La nuova struttura tecnologicamen-
te avanzata dell’azienda che fa capo 
alla Bag guidata da Enrico Bracalente, 
dovrà smistare e spedire le calzature 
del marchio di Monte San Pietrangeli. 
Da qui partiranno oltre un milione e 
200mila paia di scarpe sugli oltre 3 
milioni e mezzo che la Nero Giardini 
produce in un anno, che hanno come 
destinazione sia l’Italia (che rappre-
senta il 90% del mercato per l’azien-
da), che la Francia, il Belgio, la Spagna 
e la Russia. 
Nei prossimi anni il polo crescerà ulte-
riormente, raddoppieranno infatti gli 
spazi fino a portare la produzione a 2 
milioni e mezzo di paia l’anno. 
A fronte di un tale aumento della pro-
duzione sarà incrementata anche la 
rete dei negozi. Bracalente intende 

infatti aprire 400 nuovi store entro 
il 2015. Intanto, entro giugno 2011 
dovrebbe essere pronto per il collaudo 
il polo logistico che sarà attivo da otto-
bre e porterà all’assunzione di circa 20 
unità di diverso profilo professionale.
Bracalente sta, inoltre, investendo in 
formazione con la creazione di una 
nuova classe all’istituto Artigianelli 
dedicata totalmente alla formazione in 
ambito calzaturiero.

Enrico Bracalente

Occhi puntati sulla Cina per Brioni. 
Entro la fine dell’anno l’azien-
da di Penne (PE), che stima 
di chiudere il 2010 con un 
fatturato consolidato di 165 
milioni di euro (+10%), 
punta a raggiungere quota 
dieci punti vendita mono-
marca in franchising nel 
Paese del Dragone con-
tro i sette attualmente 
aperti. Ma i progetti 
della maison guidata da 
Francesco Pesci non si fer-
mano all’estremo oriente. 
Verrà potenziata la pre-
senza del brand anche 
in Europa e in particolar 
modo in Germania dove il 
Gruppo sta cercando loca-
tion per inaugurare nuovi 
monomarca ad Amburgo, 
Francoforte e soprattutto 
Monaco di Baviera. 

BRIONI SPINGE SULLA CINA

Non più solo abbigliamento formale per Caruso 
che, nel corso di Milano Moda Uomo, ha pre-
sentato una collezione arricchita da capi sport-
swear, camicie e (dall’A/I 2011-12) cravatte. In 
un allestimento anni ’60 che ripercorre i vari 
attimi della vita di un gentleman sofisticato, 
l’AD Umberto Angeloni ci ha raccontato i pro-
getti del brand di Soragna (PR).

A due anni dall’inizio della sua avventura in 
Caruso ci può fare un primo bilancio?
Non si può parlare di avventura perché non 
andavo letteralmente incontro all’ignoto. In 
questi due anni ho messo in atto tutto il neces-
sario affinché Caruso si potesse affermare come 
brand e non più solo come prodotto e oggi, a 
conclusione di questo lavoro, vedete una colle-
zione completa e di spessore. 
C’è da dire poi che Caruso è un caso diverso 
dagli altri, perché può essere considerato un 
brand nuovo visto che non era mai stato pro-
mosso al consumatore finale prima, ma con 
una tradizione antica a livello produttivo. Come 
azienda esiste infatti da 50 anni e impiega 600 
persone.

Tra façon e brand di proprietà quest’ultimo sarà 
sempre più centrale nelle strategie aziendali?
Nel nostro business model le maison riman-
gono un elemento importante perché fonte 
di disciplina sui costi, know-how sartoriale e 
apertura a spunti stilistici. Possiamo dire che al 
nostro portfolio di maison se ne è aggiunto un 
altro, Caruso.

Quanto pesano le maison in termini di fattu-
rato? 
Rappresentano il 50% e non supereranno que-
sta soglia. 

E i mercati internazionali?
Siamo sbarcati in mercati tradizionali come 
l’America, dove siamo presenti in 7 doors da 
Neiman Marcus oltre che in una serie di mul-
tibrand di lusso e poi in Paesi Europei dove 
eravamo poco presenti come ad esempio l’In-
ghilterra, ma anche il Giappone da Isetan. Ora 
ci stiamo affacciando ai mercati emergenti, ma 
senza mai dimenticare che i nostri primi consu-
matori rimangono quelli dei mercati più sensi-
bili alla qualità come USA e Germania.

Umberto Angeloni

LA SARTORIALITÀ DI CARUSO? ELEGANTE E SOFISTICATA
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Partiamo dall’inizio. Ci racconti del progetto Occhiobello 
Outlet Village
Il centro si estende su una superficie complessiva di 120mila 
m² su cui saranno realizzati in una prima fase 20mila m² 
di superficie commerciale e 1.600 posti auto. In primavera 
apriremo una prima sessantina di negozi mentre tra la fine 
del 2012 e l’inizio dell’anno successivo amplieremo il cen-
tro con altri 60 negozi circa. A questo punto Occhiobello 
Outlet Village raggiungerà la sua dimensione definitiva di 
39mila m² di superficie commerciale. L’investimento per 
l’intero centro arriverà a 50 milioni di euro. 

Ci può anticipare quali saranno i marchi che entreranno 
nell’outlet?
Stiamo ancora definendo gli accordi con i singoli brand, ma 
si tratterà comunque di marchi di abbigliamento, accessori 
e creazioni per la casa di fascia medio-alta, che offriranno 
sconti dal 30 al 70%. A questo va aggiunto, quello che noi 
definiamo il nostro fiore all’occhiello, l’operazione che 
abbiamo appena siglato con l’outlet di lusso Luxury Mall di 
Olbia. 

Di cosa si tratta?
Abbiamo appena stretto un accordo con Daniela Fargion, 
presidente di Luxury Mall, per aprire anche a Occhiobello 
un outlet di lusso come quella inaugurato nel 2009 ad Olbia 

OCCHIOBELLO, PARTE 
DAL POLESINE LA SFIDA 
AI GRANDI GRUPPI

Aprirà i battenti in primavera il progetto Occhiobello Outlet Village, il centro che sorge nella caratteristica cornice 
del delta del Po. Oltre 39mila m² di superficie commerciale complessiva che ospiteranno, al termine della seconda 
fase, prevista per il 2013, circa 120 punti vendita. I punti di forza? Secondo Francesco Rigamonti, partner della società 
K-Board che affianca la cordata di imprenditori del Polesine nella gestione del centro e la società DB Retail incaricata 
nella commercializzazione degli spazi, saranno soprattutto due: la location unica, collocata lungo una pista ciclabile 
che lambisce il Po e un nuovissimo accordo con Luxury Mall di Olbia. Che promette di far sognare gli amanti delle 
grandi griffe.

Francesco Rigamonti di Milena Bello

Rendering di Occhiobello Outlet Village
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dall’imprenditrice (vedi box a fianco), che ospita le colle-
zioni delle stagioni precedenti di brand di alto livello come 
Chloé, Celine, Ermanno Scervino, Jil Sander, John Galliano 
o Paul Smith. All’interno di Occhiobello Outlet Village ci 
sarà quindi un’area pari a circa 2mila m² ad insegna Luxury 
Mall e gestita direttamente da loro, con una trentina di cor-
ner (è la formula di Luxury Mall ndr) di brand del lusso. 
Al momento non è possibile fornire un elenco completo 
dei nomi presenti all’interno di questa maxi-boutique, ma 
si tratterà comunque di brand di alto livello, come lo sono 
quelli che sono presenti nell’outlet sardo.

Ma, oltre a questa novità, quali sono le altre caratteristiche 
del centro?
L’outlet sorge in un’area ricca di attrazioni naturalistiche, 
sportive ed ecologiche, immerso negli splendidi scenari del 
parco naturale e sulla direttrice dei visitatori che si dirigono 
verso le città di Bologna, Ferrara, Ravenna e Padova. Per 
questo motivo stiamo prendendo accordi con alcuni tour 
operator per rendere l’outlet un’attrazione turistica dell’area, 
ma anche con le autorità locali per una serie di eventi che 
coinvolgeranno il territorio. Non a caso il centro accoglierà al 
suo interno una sede dell’ufficio turistico. In più, sarà anche 
uno degli snodi della nuova pista ciclabile di 80 chilometri 
che collega Melara a Papozze, due comuni del Polesine pra-
ticamente sulle rive del Po. Nel centro ci sarà addirittura uno 
spazio dedicato al noleggio delle bici e si potranno richiedere 
le informazioni sui percorsi turistici. Last but not least, saran-
no presenti ristoranti con le specialità enogastronomiche della 
zona e l’area Playground, uno spazio per i più piccoli. 

Cosa vi aspettate per il primo anno?
Secondo le nostre stime il bacino d’utenza del centro rag-
giunge le 400mila persone che distano dal centro solo 
mezz’ora di auto e che diventano 3 milioni considerando 
un tempo di percorrenza di 60 minuti. C’è da aggiungere, 
poi, che l’area di riferimento è una delle più ricche d’Italia 
con un valore di spesa annuo che si attesta sui 16 miliardi di 
euro. Di conseguenza ci aspettiamo un fatturato a regime di 
55 milioni di euro. 

A metà tra boutique e outlet. È questa la ricetta di 
Luxury Mall, l’outlet di lusso nato nel 2009 dall’estro 
imprenditoriale dell’anglo-fiorentina Daniela 
Fargion. Oltre ad essere l’unico fashion outlet alto di 
gamma in Sardegna, è il primo ad aver adottato una 
formula innovativa rispetto agli altri shopping center 
lungo l’Italia. L’idea è unire le caratteristiche di un 
multi-brand di lusso alla possibilità di accogliere le 
collezioni griffate delle stagioni passate, adottando 
quindi forti politiche di sconto. “Anziché cedere gli 
spazi commerciali all’interno dell’outlet alle griffe 
abbiamo voluto gestirli direttamente – ha spiegato 
l’imprenditrice – il che significa che Luxury Mall 
si occupa sia di acquistare i capi della precedente 
collezione, con uno scarto sulla stagione in corso di soli 
sei mesi, sia di coordinare i commessi e tutto quel che 
è necessario per amministrare un negozio”. Insomma 
per le maison di moda questo significa poter svuotare 
il magazzino, ma senza l’onere di dover acquistare 
spazi commerciali negli outlet. “Questo spiega perché 
nel centro di Olbia sono presenti anche marchi che 
normalmente non si trovano negli outlet, come Chloé, 
Celine o Paul Smith”, ha aggiunto Fargion. “Per attirare 
anche il flusso di turisti e crocieristi che sbarcano sulle 
spiagge sarde abbiamo anche organizzato un sistema 
di collegamenti con pullman che partono direttamente 
dal porto”. Dopo Olbia, il modello Luxury Mall si 
estenderà anche ad altre 
regioni d’Italia. Il primo a 
vedere la luce sarà appunto il 
centro all’interno dell’outlet 
di Occhiobello che dovrebbe 
aprire tra la fine di settembre 
e i primi di ottobre, cui seguirà 
il progetto a Firenze Certosa a 
marzo 2011, dove Luxury Mall 
inaugurerà un outlet di 3.000 
m² non lontano dall’autostrada 
del Sole.   

LA FORMULA LUXURY MALL SI ESPANDE IN ITALIA

Daniela Fargion

Il plastico del progetto

Luxury Mall di Olbia
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Il gruppo tedesco di biancheria intima 
Schiesser è uscito dallo stato di insol-
venza nel quale era entrato due anni 
fa, e si prepara a sbarcare alla Borsa di 
Francoforte nel secondo quarter del 
2011. 
È quanto emerge da un comunica-
to diffuso dalla società a conduzio-
ne familiare che verrà traghettata nel 

nuovo corso dal curatore fallimen-
tare Volker Grub. Tra i membri del 
nuovo comitato esecutivo figurano 
Rudolf Buendgen, Karl-Achim Klein e 
Johannes Molzberger mentre il fashion 
designer tedesco Wolfgang Joop, fonda-
tore della società di moda e cosmetica 
JOOP!, assisterà il gruppo, fondato nel 
1875, in qualità di consulente creativo.

SCHIESSER ESCE DALL’INSOLVENZA E SBARCA IN BORSA 

Profitti in calo e inferiori alle attese 
nell’esercizio 2010 per Beiersdorf. Il 
gruppo tedesco di cosmetica, a cui 
fanno capo i brand Nivea, Eucerin, La 
Prairie e Labello, ha comunicato nei 
conti preliminari di aver archiviato il 
2010 con profitti pari a 308 milioni 
di euro contro i 380 milioni del 2009. 
Deluse quindi le attese degli analisti, 
che prevedevano un utile di 361 
milioni di euro. 
“Nonostante i successi in alcune 
singole regioni, non siamo soddisfatti 
della performance generale della 
divisione Consumer nel 2010,” ha 
dichiarato Thomas Quaas, presidente 
dell’executive board di Beiersdorf. 
Le vendite del gruppo sono invece 
cresciute del 7,7% a quota 6,19 
miliardi di euro rispetto ai 5,75 
miliardi dell’esercizio precedente. 

2010 DELUDENTE PER BEIERSDORF 

Richemont, secondo gruppo del lusso 
mondiale dopo LVMH, ha archiviato 
il terzo trimestre con fatturato in cre-
scita del 23% a 2,107 miliardi di euro. 
Un rialzo legato anche alla recente 
acquisizione del canale e-commerce 
Net-a-porter: non prendendo in consi-
derazione l’operazione e calcolando le 
vendite in valute locali, il giro d’affari è 
comunque cresciuto del 19%. Il grup-
po ginevrino di articoli di lusso, che 
possiede i marchi Cartier, Van Cleef & 
Arpels, Piaget, Vacheron Constantin, 
Jaeger-LeCoultre, IWC, Panerai e 

Montblanc, ha beneficiato soprattutto 
della forte domanda in Cina. La 
zona Asia/Pacifico ha registrato 
una crescita particolarmen-
te importante del fatturato 
(+42%) trainata dalle ven-
dite del marchio Cartier. 
Per quanto riguarda le 
regioni Europa e America, 
la progressione è stata del 
17%. “Il quarto trimestre 
potrebbe essere meno esal-
tante sia per la difficoltà 
di emulare la performance 

dell’anno precedente 
sia a causa dell’attuale 
fase di forza del franco 
svizzero”, ha dichia-
rato Johann Rupert, 

Executive Chairman 
e CEO del Gruppo. 

“Inoltre faremo un immi-
nente cambiamento nelle 
linee di prodotto di uno 

dei nostri brand, (ma dalla 
maison non specificano quale), 

per migliorare i margini lordi 
ridotti dal super-franco”.

IL LUSSO DI RICHEMONT NON SENTE LA CRISI (+23%) 

Thomas Quaas

Burberry ha chiuso il terzo trime-
stre con un fatturato di 480 milioni 
di sterline (pari a 453,6 milioni di 
euro), in crescita del 27% rispetto ai 
380 milioni dello stesso periodo di un 
anno fa. Le sole vendite al dettaglio 
nel terzo trimestre sono aumentate 
del 36%. I nuovi negozi hanno gene-

rato l’8% di questa crescita, mentre 
la Cina ha contribuito un ulterio-
re 14%. Tutte le macro aree, dalle 
Americhe all’Europa fino all’Asia 
Pacifico, hanno registrato ottime per-
formance con incrementi a doppia 
cifra. Da segnalare soprattutto l’an-
damento del Regno Unito, Francia, 
Hong Kong e Taiwan. “Burberry ha 
archiviato il terzo trimestre con una 
crescita forte e costante sia nelle ven-
dite al dettaglio che all’ingrosso e in 
ogni divisione di prodotto e regione”, 
ha detto Angela Ahrendts, CEO di  
Burberry. “Ci attendiamo un utile 
netto per l’esercizio in corso nella 
fascia più alta delle aspettative del 
mercato. Per il futuro, poi, ci concen-
treremo sui negozi, sul digitale, sullo 
sviluppo di nuovi prodotti e nuovi 
mercati”. 

BURBERRY CRESCE DEL 27% NEL TERZO TRIMESTRE   

Angela Ahrendts
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Trendy, ma responsabile. È lo stile di Edun, il brand etico 
ed ecosostenibile lanciato da Ali Hewson e il marito Bono 
Vox e partecipato da LVMH. In occasione di Milano Moda 
Uomo, Edun ha presentato la collezione per l’A/I 2011-12 
ideata dal direttore creativo Sharon Wauchob. Insieme a 
lei, Ali Hewson ci ha raccontato il presente e il futuro del 
brand. 

Quale è l’ispirazione di questa collezione?
S.W.: La collezione si chiama “Storytellers and Liars” e si 
ispira all’arte del raccontare storie nelle varie culture, da 
quella africana alla nostra. Mi piace lo humour, anche con 
un tocco dark, l’incognita di sapere chi è chi, tra il bugiardo 
e lo storyteller, dove inizia la bugia e fi nisce il racconto… 

Edun è molto attento all’aspetto etico e “green” della moda. 
Come è riuscita a tradurre questo nella collezione?
S.W.: Per me il lavoro fatto a mano e la persona che lo ha 
svolto sono la vera base di Edun e cerco di trasmetterlo nei 

dettagli, ad esempio i ricami fatti a mano sulle t-shirt. Non 
a caso il nostro claim è che portiamo con noi le storie delle 
persone che realizzano i nostri abiti.
 
La mission di Edun è aiutare il libero commercio e la pro-
duzione in aree come l’Africa, il Peru e l’India. Avete in-
tenzione di coinvolgere anche altre zone?
A.H.: Per ora vogliamo concentrarci nelle aree in cui sia-
mo già presenti. Siamo un piccolo brand, ma con una voce 
forte quindi credo che saremo in grado di portare sempre 
maggiore commercio nelle regioni dove la-
voriamo e di crescere sempre di più.

Qual è stato l’impatto dell’ingresso 
di LVMH?
A.H.: Avere il Gruppo LVMH alle spal-
le è fantastico, hanno un enorme know-how 
e grazie a loro siamo passati da acque molto 
burrascose a una situazione sicura. Dall’entrata 
di LVMH nel 2009 abbiamo fatto un salto di 
qualità, abbiamo ricominciato con ancora più 
forza e qualità nei prodotti. 

Che novità ci saranno per Edun nel 2011?
A.H.: Il nostro obiettivo è continuare a cresce-
re. Abbiamo in cantiere nuove collaborazioni e 
cercheremo di dare maggiore attenzione al men-
swear. Edun è nato nel 2005 e questi cinque anni 
hanno apportato a me e al team una grande espe-
rienza, che intendiamo far fruttare nel prossimo 
futuro.

Primo trimestre non brillante per il 
gruppo Fast Retailing, proprietario 
del brand Uniqlo. Nel periodo infat-
ti, il gruppo nipponico ha risentito di 
un calo del 4,7% delle vendite a 2,27 
miliardi di euro (251 miliardi di yen), 
con gli utili che si sono ridotti del 35% 
a 205 milioni di euro (22,7 miliardi di 
yen). Neanche le buone performance 
all’estero, dove l’aumento delle vendite 
ha raggiunto il 29,1%, sono riuscite ad 
arginare la caduta. Anche l’Asia, che a 
ottobre ha visto l’apertura di uno store 
Uniqlo a Taiwan, ha contribuito a que-
sto risultato. Il gruppo ha rivisto le sue 
stime riducendole dell’1,2%, puntando 
quindi su 7,67 miliardi di euro di fat-
turato nell’esercizio in corso.

FAST RETAILING, IN CALO FATTURATO 
E UTILE (-35%) NEL PRIMO QUARTER  

Nick Hayek

Il 2010 è stato un anno record per 
Swatch. Il fatturato del gruppo elveti-
co si è infatti attestato a 6,44 miliar-
di di franchi, in aumento del 18,8% 
rispetto al 2009. 
A cambi costanti, il rialzo è stato del 

21,8%, tuttavia gli effetti valutari nega-
tivi legati al rafforzamento del franco 
su euro e dollaro hanno penalizzato 
il risultato per 164 milioni di franchi, 
il 3% delle vendite. Ottima la perfor-
mance del segmento Orologi & gioielli 
(+24,5%) in particolare in Asia, Europa 
Centrale e Medio Oriente, bene quello 
dei Sistemi elettronici (+11,7%) e in 
ripresa dal secondo semestre il seg-
mento Produzione (+7,5%). I risultati 
completi saranno pubblicati il prossi-
mo 24 febbraio. Intanto, l’azienda gui-
data da Nick Hayek attende un rialzo 
del margine operativo e dell’utile netto 
2010 e un ulteriore miglioramento del 
giro d’affari per il 2011. Il fatturato di 
gennaio, infatti, è già in crescita a dop-
pia cifra.

SWATCH DA RECORD A 6,44 MILIARDI DI FRANCHI 

Ali Hewson e Sharon Wauchob

EDUN, LA MODA ETICA ED ECOSOSTENIBILE RIPARTE CON LVMH
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 di Carlotta Careccia 

“When your own initials are enough”. Un claim impegnativo quello che da sempre 
contraddistingue Bottega Veneta, ma che, a guardare e toccare i prodotti, calza perfettamente a 
questa storica azienda del made in Italy. 
Fondata nel 1966, l’azienda è diventata famosa in Giappone e Stati Uniti negli anni ‘70 e ‘80 per 
le sue borse intrecciate a mano. Il marchio è stato poi acquisito nel 2001 da Gucci Group, che ha 
dato un nuovo slancio all’azienda, grazie soprattutto al genio creativo di Tomas Maier. 
Entrato in Bottega Veneta pochi mesi prima che scoppiasse la crisi, il presidente Marco Bizzarri 
ha sapientemente proseguito lo sviluppo dell’azienda nel solco già tracciato, dandole quella 
continuità e sicurezza che le ha permesso di uscire non solo indenne dalla crisi più grave del 
dopoguerra ma, anzi, più forte di prima.

Lei è entrato in Bottega Veneta proprio all’ini-
zio della crisi, su cosa ha lavorato da subito?
Entrato in azienda, per prima cosa ho cercato 
di capire in che tipo di realtà fossi. Perciò i 
primi tempi ho soprattutto visitato i nostri 
negozi, parlato con le persone e cercato di 
capire quale fosse l’essenza di Bottega Veneta. 
Una volta presa coscienza di tutto ciò, mi 
sono interrogato sul valore aggiunto che pote-
vo apportare all’azienda e proprio in quel 
momento è scoppiata la crisi, che ha accelera-
to i tempi di questo processo. La mia scelta è 

stata quella di dare al marchio continuità con 
il passato e di rafforzare i valori già definiti da 
Tomas Maier. 
Bottega Veneta era posizionata in modo chia-
ro, un’azienda florida dal punto di vista finan-
ziario e con dei valori che, in un momento 
difficile, venivano anzi ricercati e premiati.
La crisi infatti non solo ha accelerato la ten-
denza dei consumatori a scegliere i prodotti 
di qualità, ma ha rafforzato la propensione a 
comprare meno ma meglio, per investire in 
qualcosa che duri nel tempo. 

IL LUSSO DI BOTTEGA 
VENETA SEMPRE PIU’ 
LEGATO AL TERRITORIO

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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Nel mondo del lusso Bottega Veneta è una della più bril-
lanti case history degli ultimi anni. Quali sono le chiavi di 
questo successo?
E’ una combinazione di cose, come sempre. E’ frutto di un 
sottile equilibrio fra valori della marca, visione, strategie lega-
te al brand, ma anche l’artigianalità che ci caratterizza e le 
risorse umane che compongono l’azienda. E’ vero infatti che 
i marchi sopravvivono alle persone, ma faccio fatica a pen-
sare alla Bottega Veneta di oggi senza Tomas Maier, senza 
lo stile e i valori che ha portato quando è arrivato alla guida 
creativa del marchio nel 2001. La nostra forza è la passione 
che Tomas Maier e tutti gli artigiani che lavorano a strettis-
simo contatto con lui mettono nel realizzare i prodotti. Uno 
dei miei obiettivi principali è stato portare questa passione 
della parte creativa e artigianale anche nella parte retail, dato 
che poi sono i venditori a comunicarla al consumatore fina-
le. Per questo ho fatto in modo che la maggior parte della 

nostra forza vendita visitasse l’atelier di Vicenza, perché solo 
vedendo il modo in cui i nostri prodotti vengono realizzati 
potevano capirne la particolarità e trasferirla al consumatore. 

Nel 2009 avete confermato i risultati del 2008. Come stan-
no andando i primi mesi del 2010?
Il 2009 ha chiuso in sostanziale pareggio sull’anno prece-
dente e, tenendo conto che eravamo nel pieno della crisi 
finanziaria, lo considero un risultato particolarmente positi-
vo. In questi primi 9 mesi del 2010 abbiamo riconfermato le 
nostre scelte dal punto di vista strategico, ovvero l’assoluto 
mantenimento del nostro posizionamento nel lusso incen-
trato su qualità e artigianalità senza compromessi. E questa 
scelta ci ha premiato. 
Nei primi nove mesi del 2010 siamo infatti cresciuti del 
22,5%. Un trend quindi in fortissima crescita che, anche 
in confronto ai risultati dei nostri concorrenti, è un grande 

Cooperativa Montana Femminile all’opera
Lavorazione dell’intreccio infilato

Il governatore della Regione Veneto, Luca 
Zaia, stringe la mano a Marco Bizzarri

INTERVISTA ESCLUSIVA
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risultato e testimonia la validità delle 
scelte strategiche fatte.   
  
C’è una crescente attenzione ai temi 
di responsabilità sociale e al territo-
rio. Bottega Veneta ha di recente 
annunciato un’operazione con la 
Regione Veneto. Com’è nata?
Il legame con il territorio è parte 
fondamentale di Bottega Veneta, 
come testimonia il nome stesso 
dell’azienda. Uno dei grandissimi 
problemi della zona in cui ha sede 
l’azienda è la disoccupazione fem-
minile, con tassi che raggiungono 
punte di circa il 90%. Per questo ci 
siamo confrontati con il governa-
tore Zaia, gli assessori regionali, il 
Comune e la Provincia di Vicenza 
e tutte le autorità locali, ed infine, 
assieme alla Comunità Montana, è 
nata l’idea di fare insieme qualcosa 
per il territorio, che non fosse però 
un’operazione di assistenzialismo. 

Che cosa? 
L’obiettivo era creare lavoro e know-
how. E così, individuata l’area, il pic-
colo comune vicentino di Arsiero, 
abbiamo favorito la costituzio-
ne di una Cooperativa Montana 
Femminile, a cui abbiamo dato 
anche uno stabilimento nel pieno 
centro del paese. 
Il progetto prevede il coinvolgimento di un gruppo di donne 
del posto, ad oggi sono 18 ma contiamo di arrivare a 32, 
entro aprile 2011. Tutte hanno già avuto esperienza nella 
lavorazione della pelle o dei tessuti e sono state “istruite” dai 
nostri mastri artigiani sulla realizzazione dell’intreccio infila-
to, una tecnica particolare che adoperiamo nella realizzazio-
ne di una parte delle nostre borse. 
Le lavoratrici, oltre a percepire il normale stipendio, sono 
socie e alla fine dell’anno partecipano alla distribuzione 
degli utili. 

Questo progetto avrà un seguito?
Non le nascondo che uno dei motivi per cui abbiamo fatto 
questa operazione è la possibilità di garantirci capacità pro-
duttiva. Per noi è molto difficile trovare forza lavoro qualifi-
cata, e tenendo presente la crescita degli ultimi anni questo 
sta iniziando a diventare un problema. Perciò vorremmo 
replicare l’operazione e stiamo già vagliando la possibilità di 
dare vita ad un’altra cooperativa nel comune di Pedemonte, 

vicino a quello di Arsiero.   

L’azienda è guidata da un duo: Lei e Tomas Maier. Com’è la 
convivenza? 
Alla base della nostra collaborazione c’è un grande rispetto 
delle competenze reciproche. Mi considero privilegiato per 
aver trovato in Tomas Maier non solo una persona dal talen-
to creativo innato e fuori dal comune, ma anche un solido 
partner nella gestione del business. Ogni scelta finale viene 
fatta da entrambi per il bene dell’azienda e non c’è stato 
argomento in cui non siamo arrivati ad un accordo.

Negli ultimi anni il time to market si è molto ridotto, che 
cosa ne pensa?
Quando si parla di fast fashion va benissimo tenere presente 
il time to market, ma Bottega Veneta ha un altro heritage ed 
un altro ciclo di vita, che potremmo definire slow luxury. 
Noi, per scelta e da sempre, rispettando le logiche e le tem-
pistiche delle collezioni, facciamo uscire un prodotto solo 
quando è qualitativamente perfetto.

Outfit in sfilata e borsa realizzata 
con l’intreccio infilato, entrambe 
della collezione PE 2011
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La vostra azienda fa parte di Gucci Group, ci sono delle 
sinergie con la casa madre o siete completamente indipen-
denti? 
La forza di questo gruppo è proprio la grande autonomia di 
cui godono i vari marchi, grazie alla visione di Robert Polet. 
“Freedom within the framework” è lo statement con cui il 
presidente di Gucci Group ha da sempre gestito la nostra 
realtà.
La casa madre ci aiuta nei servizi che ci possono essere di 
supporto, come l’IT o la parte di logistica, ma ritiene fon-
damentale che ciascun marchio mantenga autonomia nello 
stile, nel prodotto e nelle strategie distributive per rimanere 
coerente al proprio DNA, al posizionamento e per differen-
ziarsi sul mercato. Il rischio più grande che un gruppo come 
il nostro potrebbe correre è quello di mischiare competenze 
distintive.   

La Cina oggi è vista un po’ come l’Eldorado. E’ così anche 
per Bottega Veneta?   
Dal punto di vista della divisione dei mercati, Bottega 
Veneta è decisamente in controtendenza rispetto ai suoi 
competitor. 
In generale il mercato del lusso è composto per un 65% 
da Europa e Stati Uniti e per il restante 35% da Asia e 
Giappone. Per noi è esattamente l’opposto, nel senso che 
il 35% del fatturato deriva da Europa e Stati Uniti mentre 
il 65% da Asia e Giappone. Questo per una ragione molto 
semplice. I consumatori principali di Bottega Veneta sono 
storicamente i giapponesi, che tra i consumatori del lusso 
sono anche quelli più evoluti e fanno della qualità e durabili-
tà nel tempo dei valori fondamentali. 

Da sinistra e in senso orario: store 
di Bottega Veneta nel distretto di 
Ginza,a Tokyo. Esterno ed interno 
dello store presso l’International 
Fashion Center di Shanghai.

Il consumatore di Bottega Veneta è estremamente sofisticato 
e consapevole di sè, il che è tipico di  tutti i mercati evoluti. 
Anche in Cina con questi consumatori abbiamo un successo 
straordinario. Siamo entrati nel mercato cinese nel 2007 e da 
allora abbiamo già aperto 13 negozi. Anche in Cina la nostra 
strategia di crescita non prevede compromessi per garantire 
l’unicità e l’esclusività della nostra presenza.
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di Anna Gilde e Matteo Dall’Ava
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DA MILANO E PARIGI: 
LE TENDENZE IN PASSERELLA 
PER IL PROSSIMO INVERNO
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La prossima stagione fredda segna il grande ritorno del cappotto. Ha 
lunghezze decise e una silhouette decostruita, con spalle non troppo 

ampie quello di Emporio Armani. Ermenegildo Zegna propone cappotti 
raglan dalla vestibilità avvolgente, come Salvatore Ferragamo, da 

cui predominano volumi fl uidi accostati a materiali morbidi, con una 
silhouette che si avvicina al corpo. Il cappotto di Etro è un omaggio 
alla mucca, metafora di fecondità e abbondanza, che si dona a noi 
tutti i giorni. Le linee sono pulite e sobrie, le differenze si ritrovano 
nei dettagli: colli staccabili e capi bicolore per lo stilista belga Dries 

Van Noten; maxi lunghezza e materiali tecnici usurati per le creazioni 
decadenti di Comme des Garçons Homme Plus, mentre Ermanno 

Scervino propone cappotti di foggia sartoriale, 
in cui la pelliccia ecologica avvolge collo e rever.

Emporio Armani Ermenegildo Zegna

Comme des Garçons

EtroDries Van Noten

Salvatore FerragamoErmanno Scervino

Tod’sMarni

L’eleganza del cappotto
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Bally Church’s

Molti i capi outerwear con silhouette extralarge. Dettagli evocativi 
che ricordano visibilmente le tute delle prime spedizioni nello spazio 
per le giacche bomber di Paul Smith, patch di coperte militari della 

Repubblica Ceca e sacco a pelo blu elettrico per il peacoat di Maison 
Martin Margiela. Lo stilista newyorkese Thom Browne veste il suo uomo 

di un manteau vestaglia con maniche tre quarti, collo sciallato e maxi 
cintura in tessuto. L’ uomo di Mugler, nuovo anche nel logo, indossa un 
perfetto oversize dalla linea anni ‘80 rivisitata. Da Z Zegna predominano i 
capispalla over dalla linea decostruita, e Burberry propone montgomery 

extralarge trapuntati, con dettagli in pelle, che sfi lano accanto a 
capi sartoriali dalla silhouette più aderente. Uno stile assolutamente 
individuale e personalizzato è quello che propone D&G, in 

una collezione in cui il protagonista è il colore, 
con nuove proporzioni e un mix di volumi, tra 

maglieria, velluti e pellicce.

Burberry Prorsum

Thom Browne Mugler

Maison Martin Margiela

Paul Smith
Z Zegna

D&G

I giacconi oversize
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Roberto Cavalli Versace

Prada

Iceberg

Hermès

Lanvin

Raf Simons

La maglia: 
tra comfort e tecnologia

Un grande lavoro sui tessuti caratterizza queste collezioni maschili, dove la 
maglieria è protagonista. Da Iceberg si trasforma in confortevoli giacche, 

caban, cappotti, mentre i cardigan di lana grossa di Roberto Cavalli vogliono 
spazzare via per sempre le rudezze del machismo; la lavorazione è nuova 
e sembra replicare le scaglie dei rettili. Anche Versace gioca sui volumi, la 
maglieria rispecchia l’essenza della collezione e l’unione di stampe, colori 

e particolari utilizzi dei fi lati crea un moderno effetto 3D, mentre Prada 
accende la maglieria di lurex e bagliori metallici. Confortevole, turchese, collo 

a dolcevita, punto a chaîne d’ancre: ecco le caratteristiche del maglione 
Hermès. Un aspetto da cavaliere medievale per Lanvin e Raf Simons: il primo 

per l’utilizzo della lavorazione a cotta di maglia dal colore 
minerale; il secondo per la lunghezza della 

maglieria fi no a metà coscia. 

Brunello Cucinelli
Pringle of Scotland made 
with Swarovski elements
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Perfetto in ogni occasione, il grigio ha dominato le passerelle maschili, 
colorando le giacche a due bottoni di Dior Homme, portate su ampi pantaloni 
a due pince. È il protagonista della passerella di Giorgio Armani, che propone 

innumerevoli sfumature di grigio in una collezione in cui la parola chiave è 
mescolare: il lucido con l’opaco, il giorno con la notte, l’elegante con il disinvolto. 

Bottega Veneta parte dal guardaroba maschile tradizionale, ricreandolo in 
maniera non convenzionale, mixando materiali e metodi di costruzione. Gucci e 

Dolce & Gabbana propongono nuove proporzioni, con accostamenti insoliti e una 
vestibilità più morbida per il primo, mentre per il secondo i cappotti si restringono, 

le giacche si accorciano e ai pantaloni si abbassa il cavallo; cappotti e giacconi 
sono costruiti con mix di capi militari grigi e pelliccia fi nta. Yves Saint Laurent 
scardina i dettagli dell’abito: toglie il rever, aggiunge sei bottoni alla giacca e 

inserisce due cinture sui pantaloni. Kenzo dà vita al grigio 
con motivi fl oreali in gradazioni color cenere e associa 

al classico tailleur il kilt in crépe di lana.

Il classico grigio

Dior

Kenzo

Gucci

Bottega Veneta

Jimmy Choo Borsalino

Giorgio Armani

Dolce & GabbanaYves Saint Laurent
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Un uomo vestito a strati, con un mix libero dei pezzi. È questo che propongono 
i gemelli di Dsquared2, in un insieme composto da camicia bianca, gilet, 
giacca nera, jeans e grande cappello, per rendere omaggio ai pionieri che 

colonizzarono il territorio degli USA a metà ’800. Louis Vuitton detta la 
metamorfosi del capospalla: tradizionale, senza imbottitura o con effetto frac 
lasciando la parte imbottita a penzoloni. Il giapponese Issey Miyake avvolge il 
suo uomo con una giacca in tessuto tecnico verde abbinata alla fodera rossa 

e un gilet imbottito stampato con grande cappuccio. Due gli strati per scaldare 
l’anima noir di Givenchy: pelliccia di castoro e blazer di pelle nera. Viktor & Rolf, 
dal canto loro, trasformano la severità dell’abito maschile in un capo homewear 

a cui si sovrappone un gilet dal gusto retrò. Neil Barrett opta per linee slim 
sotto, mentre sopra propone capi over e multistrato. È vestito a strati anche 

l’uomo di John Varvatos, che indossa il biker di suede sotto al cappotto 
di lana, o il cappotto-gilet sul cardigan. 

Viktor & Rolf

Furla Sergio Rossi

Dsquared2 Givenchy

Issey Miyake 

Louis Vuitton

Neil Barrett

John Varvatos

Strati e sovrapposizioni
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di Vanna Assumma

Forse gli s  lis   si sono chies   perché con  nuare a torturare l’uo-
mo dentro maglie  e strizza  ssime e cappo   ni striminzi   che 
non fanno respirare. In eff e    in estate si sono vis   pantaloni così 
stre    che addiri  ura sembravano pantacollant! Ma con l’autun-
no-inverno 2011-12 la riscossa maschile è arrivata, per lo meno 
dalle passerelle, perché poi il mercato potrebbe seguire tu  ’altra 
direzione: sui catwalk milanesi sono andate infa    in scena linee 
over, morbide, ampie, sopra  u  o nei cappo    che diventano av-
volgen  . I buyer so  olineano l’importanza di questo trend, che 
riporta in auge il buon gusto degli anni ‘80 e sopra  u  o la vo-
glia di comodità. L’uomo desidera vivere in modo più rilassato, 
passando dall’uffi  cio al tempo libero con lo stesso abito e senza 
sen  rsi inadeguato. Ecco perché i designer hanno proposto tan   
montgomery, giacconi in pelo, montoni, cappo    morbidissimi. 
Anche i pantaloni si allargano ma si restringono alla caviglia, 
per valorizzare le scarpe. Via libera per il prossimo inverno alle 
polacchine alte e ai modelli simil-anfi bio, che probabilmente de-
creteranno il tramonto delle sneaker. Di ben altre novità ci sareb-
be bisogno per s  molare i consumi che, secondo gli ul  mi da   

forni   da Bankitalia, procedono al rallentatore. Il Pil italiano nel 
2011 e 2012 crescerà solo dell’1%, dato inferiore rispe  o a quello 
dell’area euro. È pur vero che la Camera Nazionale della Moda 
Italiana ha s  mato in 60,1 miliardi di euro il fa  urato 2010 del 
tessile-abbigliamento, e si prevede per l’anno in corso una cresci-
ta dell’8%. Ma se i consumi italiani sono stagnan  , niente di più 
probabile che il carro trainante rimanga l’estero. 
E infa    i buyer confermano che i turis   danno una svolta no-
tevole al business, sopra  u  o i russi. È vero anche che il target 
del lusso con  nua a  rare, ma non è un momento in cui ci si 
può abbandonare a facili sprechi: perché allora non pensare a 
passerelle congiunte per l’uomo e per la donna? L’ha già fa  o 
Francesco Mar  ni Coveri in questa tornata di sfi late maschili e 
altri s  lis   hanno mandato in passerella fl ash femminili. I buyer 
rilanciano con forza questa sfi da, che o   mizzerebbe i cos   sia 
per loro sia per le aziende, e forse porterebbe a un contenimento 
dei prezzi delle collezioni. Il recente aumento delle materie prime 
ha portato infa    in alcune linee a un incremento dei capi, tra il 
10 e il 15%. 

TAKE IT EASY, ANZI TAKE IT OVER

MILANO MODA UOMO / LA PAROLA AI BUYER
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Fabrizio Fagni    
Fagni, Pistoia

Premio due collezioni, quella di Gucci e quella di Etro. La maison della 
doppia G ha proposto capi sartoriali ma molto ricchi, con pantaloni 

leggermente svasa   che ammiccano con nonchalance agli anni ’70. La 
linea di Kean Etro è invece dedicata a chi ha il gusto di diver  rsi nel ves  re, 

a chi sa prendersi con la giusta leggerezza. Le proposte sono originali e molto 
a  ente ai de  agli. Ad esempio, le fantasie Paisley delle giacche sono interro  e 

da toppe, profi li, mar  ngale, passamanerie. Nel complesso sono posi  vo per 
lo scenario di mercato: noi negozian   siamo torna   sul podio: non è più il brand che 

vende ma siamo noi stessi che vendiamo. Per spiegarmi meglio, prima i clien   entravano in negozio 
chiedendomi l’abito di una griff e, adesso si affi  dano a me e mi domandano cosa propongo di bello.

Dsquared2Emporio Armani

Etro

Gino Cuccuini    
Cuccuini, Livorno

 La più contemporanea di tu  e è stata la collezione di Emporio 
Armani, molto dinamica, con volumi nuovi, ves  bilità ampie, colori 

caldi. Re Giorgio ha proposto cappo    più lunghi e larghi rispe  o 
al passato e pantaloni over ma stre    alla caviglia con inser   in 

lana grossa. Trousers che potrebbero ricordare lo s  le ginnico, 
invece sono raffi  na   e dal look ci  adino perchè abbina   al cappo  o 

declinato in tessu   preziosi. Mi ha colpito molto la sfi lata di Dsquared2, 
che trovo completa e segno di maturità: belli gli accessori e apprezzabile 
il ritorno al DNA del brand, cioè al jeans, portato però con lo smoking, la giacca 

nera, il cappo  o. I due gemelli canadesi sono cresciu  : prima erano più street, adesso 
propongono un uomo contemporaneo, ci  adino, meno discotecaro.  

Luigi D’Aniello    
D’Aniello, Aversa (Ce)

Ho scoperto un uomo Prada più frivolo e interessante, che gioca 
con i colori, con il lurex, però rimane sempre molto Prada, cioè 
chic. Dolce & Gabbana si è confermato un fornitore importante: 
il duo s  lis  co ha proposto una collezione matura, direi più 
raffi  nata rispe  o a quella precedente, molto a  enta ai volumi, 

agli abbinamen   gius  , insomma un trionfo del buon gusto. Un 
colore interessante e nuovo che hanno proposto un po’ tu    è il rosso 

burgundy: in versione cardinalizia o bordeaux, trovo che sia molto chic, di 
grande personalità e che sia anche facile da abbinare, con i grigi ad esempio 

è stylish e bon ton allo stesso tempo.

Dolce & Gabbana

Gucci

Prada
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Gigi Tropea    
Gigi Tropea, Catania

Ho trovato divertente la sfi lata di Etro, un momento di grande 
spe  acolo, gioioso e in s  le country. Innova  vo Burberry 

Prorsum, fuori dai canoni tradizionali della griff e inglese che 
di solito presenta un fi   ng asciu  o. Questa volta ha giocato la 

collezione sull’over, che è diffi  cile da vendere, sopra  u  o al sud, 
ma è una svolta interessante. Ha proposto anche belle scarpe con 

tomaia alta e suola carrarmato. Aff ascinan   i colori di Prada che io 
defi nisco “sassi nel fi ume” perché ricordano le cromie delle pietre e dei 
vetri ro    nell’acqua, e interessante anche l’uso che la griff e ha fa  o del lurex. Sembra 

che abbia usato tessu   da donna per l’uomo! Tra i nomi più an  convezionali cito Jeremy 
Sco  , che collabora con Adidas.

Tiberio Pellegrinelli    
Buyer per mul  brand italiani

Alla fi ne della kermesse ho visto apparire qualcosa di fi nalmente 
nuovo, da Z Zegna. Alessandro Sartori è all’avanguardia nelle linee e 
infa    ha proposto pantaloni con pinces, cappo    con spalle allargate 
e scese con riferimento agli anni ’80, parka sovradimensiona  . 

Ho trovato anche la collezione di Ferragamo par  colarmente chic. 
Massimiliano Giorne    è riuscito a far sì che un uomo passi con lo stesso 

ou  it dal tempo libero a occasioni formali, mantenendo nonchalance e 
glamour. Ha proposto due capi splendidi, una camicia in daino verde petrolio e 

un cappo  o in cashmere double color bianco la  e. Due vere chicche.

Burberry Prorsum 

Salvatore Ferragamo

Dsquared2

Silvia Bini 
Silvia Bini, Viareggio (Lu)

 Dopo anni di eccessi, segnalo il ritorno ai tempi d’oro di 
Prada. La griff e infa    ha passato un momento di overload 
trasgressivo, mentre adesso si propone con più equilibrio, con 
un gusto raffi  nato, decisamente maschile, che recupera i fas   

che la maison ha vissuto negli anni ’90: capispalla di qualità, 
cappo    al ginocchio, portabili, moderni, non eccessivi nei volumi. 

Comunque, in tu  e le sfi late, il messaggio è arrivato, anche se in 
ritardo: la parola magica è equilibrio. Lo dimostra persino Dsquared2, 

che torna alla tradizione americana con un uomo che è a metà tra il pioniere 
e l’Amish, si veste con più stra   ma è chic, indossa camicie bianche e cappo   ni al 
ginocchio. 

Etro

Prada

Z Zegna



Felicità
I Designer Outlet McArthurglen sono oggi la scelta privilegiata

delle più esclusive firme del lusso. 19 centri in tutta Europa,

i migliori marchi della moda in una vetrina unica, meta ogni

anno di 75 milioni di visitatori. All’orizzonte ulteriori opportunità

di business per dare la possibilità a nuovi brand di entrare a

far parte del nostro esclusivo Portfolio.

Per ulteriori informazioni su come McArthurGlen può aiutare il

tuo business contatta Victor Busser al +39 02 8883 6860 o

v.busser@mcarthurglen.com www.mcarthurglengroup.com

ALBERTA FERRETTI

ARMANI

BALLANTYNE

BLUMARINE

BOTTEGA VENETA

BRIONI

BROOKS BROTHERS

BULGARI

BURBERRY

COSTUME NATIONAL

DAMIANI

DOLCE & GABBANA

ERMENEGILDO

ZEGNA

ESCADA

ETRO

FENDI

GUCCI

HUGO BOSS

J IL SANDER

JOHN RICHMOND

KENZO

LA PERLA

MARNI

MISSONI

MONCLER

MULBERRY

PAUL SMITH

POLO

RALPH LAUREN

PRADA

ROBERTO CAVALLI

SERGIO ROSSI

TAG HEUER

TRUSSARDI

VALENTINO

VERSACE

e raggiungere ancora
più consumatori
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GIOIELLI E OROLOGI, NEL 2010 
LE AZIENDE ACCELERANO SULLA PUBBLICITÀ 

Il 2010 ha visto un netto recupero degli investimenti in pubblicità da parte dei marchi di preziosi e di segnatempo con 
incrementi in generale a doppia cifra. Da rilevare, come novità, l’ingresso nelle prime posizioni della classifica dei top 
spender del settore gioielli, di alcuni brand più di nicchia che hanno superato i budget pubblicitari dei grandi gruppi 

Crescono a doppia cifra nel 2010 gli investimenti pubblicitari 
sia da parte dei marchi di orologi che di quelli di gioielli. E 
soprattutto l’incremento degli investimenti ha coinvolto sia i 
brand di lusso sia i marchi destinati a un pubblico più ampio. 
È quanto emerge dallo studio condotto da Pambianco Strate-
gie di Impresa in occasione delle due manifestazioni Vicenza 
Oro First e SIHH (Salone Internazionale dell’Alta Orologeria 
a Ginevra), chiuse nei giorni scorsi e che hanno ospitato i 
maggiori gruppi di gioielleria e orologeria. 

IL PANORAMA TRASVERSALE DEI TOP SPENDER
Prendendo in considerazione i gioielli, nel corso dell’anno 
appena concluso, i 165 marchi analizzati nello studio hanno 
destinato alla pubblicità 35 milioni di euro registrando una 
crescita pari al 10% rispetto al 2009. I primi cinque gruppi 
per valore degli investimenti, che rappresentano una quota 
pari al 21,6% del totale, hanno messo a segno l’incremento 
maggiore passando da 4,7 milioni di euro di investimenti 
pubblicitari nel 2009 ai 7,6 milioni di euro nel 2010, con una 
crescita quindi del 62,4%. 

di Milena Bello

Rank Marchi 2010 2009
Δ% rispetto 

al 2009

1 Morellato 1.839 1.579 16,4

2 Giorgio Visconti 1.668 1.144 45,8

3 Comete 1.457 202 621,0

4 Annamaria Cammilli 1.362 579 135,0

5 Vhernier 1.278 1.178 8,4

Totale top 5 7.605 4.683 62,4

Altri (160 marchi) 27.599 27.325 1,0

Totale (160 marchi) 35.204 32.009 10,0

GIOIELLI

Top 5 marchi per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro         

Andando nel dettaglio, in testa ai top 5 si piazza Morellato 
che da solo rappresenta una quota pari al 5% sul totale degli 
investimenti pubblicitari. Il gruppo padovano di gioielleria e 
orologeria fashion ha incrementato del 16,4% l’investimento 
per le campagne stampa passando da 1,6 milioni di euro nel 
2009 a 1,8 milioni nel 2010. Guadagna la seconda posizione 
Giorgio Visconti che, nel corso dell’anno appena concluso, ha 
impresso un’accelerata ai suoi investimenti pubblicitari au-
mentandoli del 45,8% a 1,4 milioni di euro. Ancora più inci-
sivo l’incremento della vicentina Comete, al terzo posto nella 
classifica dei top spender. In un solo anno il bugdet destinato 
all’advertising è passato da poco più di 202mila euro a 1,4 
milioni di euro con un progresso del 621%. Quarta posizio-
ne per Annamaria Cammilli, azienda fiorentina di preziosi di 
lusso. Nel 2010 gli investimenti pubblicitari hanno raggiunto 
quasi 1,4 milioni di euro con una crescita del 135%. L’ultima 
posizione nella classifica dei top five per valore degli investi-
menti è occupata dalla maison di lusso Vhernier. Il Gruppo 
di Valenza guidato da Carlo Traglio, che recentemente ha ac-
quisito la storica argenteria milanese De Vecchi, ha aumenta-
to dell’8,4% gli investimenti pubblicitari nel corso del 2010 
raggiungendo un valore di 1,3 milioni di euro circa. Gli altri 
160 marchi di gioielli analizzati nello studio hanno mantenu-
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to stabili gli investimenti, registrando un incremento dell’1% 
a 27,6 milioni di euro. 
Per quanto riguarda le 59 testate italiane dove i brand orafi 
hanno fatto pubblicità, i settimanali ottengono la preferenza 
attirando il 71,7% degli investimenti totali, in crescita del 
19,1% rispetto al 2009 a 25,2 milioni di euro. Cala invece 
la pubblicità sui mensili e quotidiani. I primi, infatti, hanno 
visto una contrazione dell’advertising dei gioielli dell’8,1% a 
5,5 milioni di euro mentre i tre principali quotidiani hanno 
registrato una diminuzione del 7,9% a 4,4 milioni di euro. 
Andando nel dettaglio delle singole pubblicazioni, le tre 
testate che hanno attirato il maggior numero di pubblicità 
sono i settimanali Vanity Fair, Io Donna e D La Repubblica 
delle Donne. La prima testata, che fa capo a Condé Nast, 
raggiunge 3,3 milioni di euro (una quota pari al 9,5% sul 
totale) con un incremento della raccolta pubblicitaria nel 
2010 del 22,3%. Al secondo posto si trova il settimanale del 
Corriere della Sera, Io Donna, che ha attirato poco più di 3 
milioni di euro di investimenti, in crescita del 24% rispetto 
all’anno precedente. In terza posizione e di poco distanziata 
dalle prime due si piazza D La Repubblica delle Donne con 
2,8 milioni di euro di investimenti pubblicitari da parte del-
le case di gioielli, in crescita del 24% rispetto al 2009. 

L’OROLOGERIA PREMIA I QUOTIDIANI
Anche l’orologeria segna una crescita a doppia cifra degli 
investimenti pubblicitari nel 2010. I 195 marchi analizzati 
nello studio hanno registrato un incremento del 18% rag-
giungendo un valore complessivo pari a 
quasi 67 milioni di euro. I primi cinque 
marchi nella classifica dei top spender 
hanno messo a segno un progresso del 
29% degli investimenti a 18,9 milioni di 
euro, raggiungendo così nel 2010 una quo-
ta pari al 28,2% del totale contro il 25,8% 
dello scorso anno. 
In prima posizione si piazza Citizen. Lo 
storico marchio nipponico di segnatempo 
ha aumentato del 42,2% il budget desti-
nato alla pubblicità che quindi nel 2010 
ha superato i 9 milioni di euro. Al secon-
do posto si trova uno dei brand per anto-
nomasia di orologi di lusso, Rolex che ha 
mantenuto quasi invariati gli investimen-
ti pubblicitari rispetto al 2009 (+1,6%) e 
confermando una quota pari 5% sul tota-
le. Breil guadagna la medaglia di bronzo. 
Da alcuni anni il marchio che fa capo al 
Gruppo Binda ha puntato sull’advertising 
e difatti anche nel 2010 gli investimenti, 
che sono pari a 2,5 milioni di euro, sono 

3.351VANITY FAIR

IO DONNA 3.097

2.823DONNA MODERNA

2.844D LA REPUBBLICA DELLE DONNE

2.634GRAZIA

Valori in migliaia di Euro al netto degli sconti Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

GIOIELLI

Top 5 testate per valore degli investimenti
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Rank Marchi 2010 2009
Δ% rispetto 

al 2009

1 Citizen 9.707 6.827 42,2

2 Rolex 3.329 3.277 1,6

3 Breil 2.487 1.023 143,1

4 Breitling 1.746 982 77,8

5 Cartier 1.610 2.524 -36,2

Totale top 5 18.879 14.633 29,0

Altri (190 marchi) 48.002 42.045 14,2

Totale (195 marchi) 66.881 56.679 18,0

OROLOGI

Top 5 marchi per valore degli investimenti

Fonte: PAMBIANCO Strategie di ImpresaValori in migliaia di Euro         

14.397IL SOLE 24 ORE

CORRIERE DELLA SERA 9.090

5.639PANORAMA

9.088LA REPUBBLICA

2.996L’ESPRESSO

Valori in migliaia di Euro al netto degli sconti Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

OROLOGI

Top 5 testate per valore degli investimenti

PREMESSA METODOLOGICA
Per il settore gioielli le testate analizzate sono state 59 di cui 3 quotidiani, 25 settimanali e 31 mensili. I marchi considerati nel 2010 sono stati 165. Per il settore 
orologi le testate analizzate sono state 58 di cui 3 quotidiani, 26 settimanali e 29 mensili. I marchi considerati nel 2010 sono stati 195. I dati sono stati raccolti 
“registrando” tutte le pagine pubblicitarie apparse sulle testate considerate per la ricerca. La valorizzazione degli investimenti è stata fatta scontando del 75% 
i prezzi lordi di listino delle singole testate, rilevati dalla pubblicazione “Dati e Tariffe” - prontuario dei mezzi pubblicitari italiani. Il 25% del prezzo di listino 
costituisce, secondo le nostre stime, il costo più verosimile delle pagine pubblicitarie.

Lo studio completo è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com o telefonare allo 02-76388600

aumentati del 143,1%. Le ultime due posizioni della classi-
fica dei top spender sono occupate da due maison storiche 
dell’orologeria, Breitling e Cartier. Il primo ha registrato un 
progresso del 77,8% a 1,7 milioni di euro che ha permesso 
di raggiungere la quarta posizione con una quota del 2,6% 
rispetto al totale, mentre Cartier ha contratto gli investimenti 
pubblicitari nel 2010 del 36,2% a poco più di 1,6 milioni di 
euro.
Considerando ora le testate che hanno attirato gli investi-
menti maggiori, si scopre che i quotidiani raccolgono quasi la 
metà dell’intero valore complessivo della pubblicità in Italia 
(circa il 48,7%). Le tre principali testate di quotidiani hanno 
registrato un incremento del 35% rispetto all’anno preceden-
te superando 32 milioni di euro. Il Sole 24 Ore, Corriere del-
la Sera e La Repubblica si piazzano ai primi tre posti nella 
classifica delle testate con il maggior numero di pubblicità di 
brand di orologi. Il Sole 24 Ore ha visto aumentare gli inve-
stimenti del 70,9% a 14,4 milioni di euro, assorbendo così il 
21,5% degli investimenti totali. In seconda posizione si piazza 
il Corriere della Sera, stabile rispetto al 2009 con 9 milioni 
di euro di investimenti (-0,8%) seguito da La Repubblica a 
quota 9 milioni di euro, in crescita del 38,7% rispetto al 2009. 
Tornando alla tipologia di testate, le pubblicità di orologi nei 
settimanali sono cresciute del 12,5% nel 2010 a 26,5 milioni 
di euro mentre i mensili hanno registrato la performance peg-
giore con un calo del 13,2% a 7,8 milioni di euro.
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REPORTAGE SIHH GINEVRA

Dodicimila visitatori di cui più di un migliaio di giornalisti in 30.000 m2 di spazio espositivo per un totale di 19 brand 
rappresentati. Sono questi i numeri che descrivono il 21esimo Salone dell’Alta Orologeria di Ginevra che tra il 17 e il 21 
gennaio ha catalizzato l’attenzione degli operatori del settore sulle novità 2011 di alcuni tra i top brand più rinomati del 
comparto orologi di alta gamma. E dopo le incertezze del biennio 2009/2010, il nuovo anno sembra essere partito con una 
ventata d’ottimismo. Sono i mercati emergenti, primi fra tutti la Cina, a guidare la ripresa, a conferma dello spostamento 
del baricentro sempre più verso Est, sebbene segnali confortanti giungano anche dai Paesi Europei e dall’America Latina. 
Mentre gli Stati Uniti, invece, sono ancora in sofferenza. Nell’atmosfera ovattata dell’esclusiva rassegna riservata al trade 
(per partecipare è necessario essere invitati dalle maison espositrici, che in buona parte fanno capo al Gruppo Richemont), 
distributori e retailers provenienti dall’Europa (60%), dall’Asia (20%), dal Continente Americano (12%) e dal Medio Oriente 
(8%), hanno percorso i corridoi della rassegna e ammirato le collezioni proposte dai vari marchi, dagli orologi preziosi 
di Cartier ai grandi classici come il Reverso di Jaeger-LeCoultre. E tra un’infinità di orologi classici e sportivi abbiamo 
intervistato alcuni dei protagonisti del Salone che ci hanno accompagnato, tra novità e progetti futuri, in questo universo 
fatto di casse, quadranti e complicazioni...

Dodicimila visitatori di cui più di un migliaio di giornalisti in 30.000 m2 di spazio espositivo per un totale di 19 brand 
rappresentati. Sono questi i numeri che descrivono il 21esimo Salone dell’Alta Orologeria di Ginevra che tra il 17 e il 21 
gennaio ha catalizzato l’attenzione degli operatori del settore sulle novità 2011 di alcuni tra i top brand più rinomati del 
comparto orologi di alta gamma. E dopo le incertezze del biennio 2009/2010, il nuovo anno sembra essere partito con una 
ventata d’ottimismo. Sono i mercati emergenti, primi fra tutti la Cina, a guidare la ripresa, a conferma dello spostamento 
del baricentro sempre più verso Est, sebbene segnali confortanti giungano anche dai Paesi Europei e dall’America Latina. 
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A GINEVRA LUCI PUNTATE 
SULL’ALTA OROLOGERIA

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV di Fosca Palumbo
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Quindi, quest’anno avete scelto di puntare sul Portofino...
Esattamente. IWC Schaffhausen ha una collezione composta da sei famiglie, 
ma ogni anno, lavoriamo su una di queste per aggiornarne sia l’estetica che la 
tecnica con l’obiettivo di essere sempre all’avanguardia su entrambi gli aspet-
ti. Per cui quest’anno, a Ginevra abbiamo scelto di presentare una rinnovata 
gamma di Portofino.

Che obiettivi avete in Italia?
Il nostro obiettivo è consolidare IWC Schaffhausen almeno nella Top 10 dei 
marchi internazionali. La strategia distributiva è finalizzata ad avere pochi 
partner, ma molto qualificati che possano trasmettere in maniera efficace ori-
ginalità e valori della marca.

Come va il mercato italiano?
È un mercato in grande evoluzione che sicuramente ha vissuto nel 2009 un 
momento di depressione anche accentuato dalla crisi internazionale. Questo 
purtroppo ha anche messo in difficoltà una parte della nostra rete distributi-
va, principalmente fatta di negozi gestiti a livello familiare.

A quando il primo negozio monomarca IWC in Italia?
Tanto per cominciare dobbiamo favorire un processo di riqualificazione 
progressiva della distribuzione focalizzandoci sui partner veramente quali-
ficati. Quando avremo raggiunto questo obiettivo credo che saremo pronti 
per avere uno splendido flagship sul mercato italiano. Entro quanto tempo? 
Credo che nel giro di qualche anno sarà realtà.

Per quanto riguarda le vendite, il baricentro si sta spostando verso i paesi 
emergenti?
Effettivamente è così, tra l’altro proprio in questi mercati siamo impegnati 
direttamente per costruire una forte immagine del marchio che sottolinei i 
nostri caratteri distintivi.

Il 2011 è un anno importante per il 
Reverso, modello di punta di Jaeger-
LeCoultre. Il 4 marzo, infatti, la casa 
orologiera festeggerà l’ottantesimo anni-
versario del brevetto che lo ha reso cele-
bre. Il meccanismo, sviluppato dall’inge-
gnere francese Alfred Chauvot, riguar-
dava un segnatempo anche “in grado di 
ruotare su se stesso scorrendo nel pro-
prio supporto”, permettendogli così di 
esibire il suo lato normalmente nascosto.
“La mia impressione - ha commentato 
Raffaella Guerra, direttore marketing e 
comunicazione Jaeger-LeCoultre Italia - 
è veramente che sia l’unico orologio che 
in tutti questi anni è rimasto uguale a sé 
stesso. E anche se siamo una marca tec-
nica, con questo anniversario abbiamo 
voluto mettere in evidenza l’aspetto più 
emozionale che contraddistingue questo 
modello”. Per l’occasione, infatti, la mai-
son di haute horlogerie ha predisposto 
non solo un museo virtuale che racco-

glie le numerose versio-
ni realizzate (una “gal-
leria di storie persona-
li” raccontate dal lato 
“nascosto” del Reverso 
che ogni possessore di 
questo modello potrà 
contribuire ad arric-
chire), ma anche un 
“configuratore” che 

dà la possibilità agli 
utenti di raccogliere 
idee per personalizzare 
il loro esemplare.

JAEGER-LECOULTRE, MUSEO 
VIRTUALE PER GLI 80 ANNI         
DEL REVERSO

Sarà il Portofino il modello su cui IWC punterà il prossimo anno. Il brand di 
Schaffhausen ha infatti presentato una completa rivisitazione del segnatempo che 
si ispira alla nota località amata dal jet set. Carlo Ceppi, direttore IWC Italia, ci 
ha parlato dei valori e degli obiettivi del brand che fa capo al Gruppo Richemont.

Linee eleganti ed essenziali per il nuovo Portofino, qui nella 
versione Carica Manuale Otto Giorni. Lanciato per la prima volta 
nel 1984 il modello della Maison IWC Schaffhausen si rinnova per 
essere sempre più adatto alla vita quotidiana. 

IWC DEDICA IL 2011 ALL’ELEGANZA 
DEL PORTOFINO

Carlo Ceppi Raffaella Guerra
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Siete relativamente giovani negli orologi, come sta evolven-
do questo settore?
Quest’anno le condizioni di mercato sono decisamen-
te migliori rispetto a due anni fa. Per quanto riguarda 
Montblanc, poi, ha grandi opportunità di crescita perché 
gode di una distribuzione mondiale decisamente capillare, 
su cui può far leva.

La categoria accessori in pelle ha sempre rappresentato 
un’alta percentuale del vostro fatturato, è ancora così?
Sì, questa categoria rimane un asset molto forte per il nostro 
brand, ma per gli anni a venire ci concentreremo sugli oro-
logi, categoria che all’interno di tutto il nostro portafoglio 
prodotti negli ultimi tre anni ha messo a segno la crescita 
più significativa.

Da un punto di vista del gusto e del design, i mercati emer-
genti influenzano in qualche modo le strategie di sviluppo 
prodotto?

Assolutamente no, almeno per quel che riguarda Montblanc. 
Nello sviluppo delle collezioni prendiamo in considerazione 
l’evoluzione dei mercati e del gusto, ma portiamo sempre 
avanti una strategia di marca unica a valenza mondiale. E lo 
stesso vale anche per quanto riguarda gli orologi, lo sviluppo 
prodotto non è mai portato avanti per dei mercati specifici.

Quali sono i nuovi segnatempo su cui punterete?
Qui presentiamo quello che amiamo definire un gruppo 
di novità, tutte dedicate alla celebrazione del 190esimo 
anniversario del cronografo, ricorrenza che non riguarda 
solo noi, ma tutto il Salone. Tre anni fa abbiamo lanciato il 
Nicolas Rieussec, concept che ci ha traghettato nel business 
dei movimenti sviluppati in casa e che qui presentiamo nella 
versione Anniversary Edition. Ci sono poi il Villeret 1858 
Tourbillon Bi-Cilindrico, un modello con due tourbillon, e 
infine il TwinFly, l’ultimo arrivato della famiglia TimeWalker, 
ma il primo ad essere equipaggiato con un movimento com-
pletamente realizzato in house da Montblanc.

Entrato a far parte della galassia 
Richemont nel 2008 il brand Roger 
Dubuis ha dato via al piano di rilancio 
che punta sull’introduzione di nuovi 
modelli “entry price” e su un ulteriore 
sviluppo nei mercati orientali. 
“Dal momento dell’acquisizione – ha 
commentato Claude Villomet, diretto-
re operativo dell’azienda - il brand ha 
completamente rivisto la strategia in 
tutti gli aspetti chiave: marketing, quali-
tà, prodotto e distribuzione”. 
La riorganizzazione non intaccherà però 
l’heritage aziendale: “Vogliamo diven-
tare un nome importante nel panora-

ma dell’alta orologeria – ha precisato 
Villomet - per farlo ci focalizzeremo 
sui nostri punti di forza e cioè i movi-
menti. Li sviluppiamo completamente 
all’interno della nostra Manifattura e 
siamo orgogliosi di dire che sono 100% 
made in Geneve”. Per crescere il mar-
chio punterà però anche sull’introdu-
zione di nuovi modelli “entry price”: 
“Con il 2011 lanciamo due nuove linee 
con una fascia prezzo più accessibile, 
La Monégasque, che dà il via a tutto il 
concept legato al mondo del gambling, 
e l’Excalibur Lady per il pubblico fem-
minile”.

Montblanc Nicolas Rieussec Anniversary Edition, 
disponibile in edizione limitata nelle versioni: 
platino (25 pz), oro bianco (90 pz) o rosso (190 pz).

ROGER DUBUIS PUNTA SU MODELLI PIÙ ACCESSIBILI PER LO SVILUPPO

[

[Ricorda una 
roulette il 

quadrante del 
cronografo La 
Monégasque, 

modello 
dall’eleganza 

sportiva sviluppato 
da Roger Dubuis. 

Prezzo di partenza 
13.070 euro 

per il modello 
automatico solo 

tempo con cassa 
in acciaio.

Jean-Marc Pontroué 

Sinonimo di strumenti da scrittura, Montblanc è entrato nel 
mondo dell’orologeria da una ventina d’anni. Da allora il 
brand ha investito fortemente in questo settore acquisendo l’In-
stitut Minerva de Recherche en Haute Horlogerie e la mani-
fattura Montblanc Montre SA di Le Locle che ogni anno pro-
duce circa 200mila orologi. Abbiamo intervistato Jean-Marc 
Pontroué, VP mondo settore strategia e sviluppo prodotto, che ci 
ha illustrato gli obiettivi e punti di forza di Montblanc.

LA STELLA ALPINA DI 
MONTBLANC PUNTA
SUGLI OROLOGI
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Cartier si sta spostando sempre più verso l’alta orologeria, ci parla di questa 
strategia?
Effettivamente per noi il segmento dell’alta orologeria è sempre più importan-
te e per la produzione dei nostri esemplari ci serviamo della nostra manifattura 
di proprietà di La Chaux-de-Fonds. Negli ultimi anni abbiamo lanciato undici 
movimenti, di cui ne presentiamo quattro quest’anno, in questo ambito possia-
mo dire che siamo all’avanguardia. 

E da un punto di vista distributivo questo focus comporterà una riduzione dei 
punti vendita multimarca a favore dei monomarca?
Assolutamente no, le due cose non sono legate anche perché la nostra distri-
buzione di alta orologeria è estremamente selettiva. Sia in Italia che all’estero 
siamo ben felici di avere dei partner che conoscono questo mondo in modo 
approfondito e che vantano una clientela molto raffinata.

Che novità presentate?
Cartier è presente in tutti i segmenti dell’orologeria e per questo è il marchio 
del gruppo che presenta il maggior numero di novità qui al Salone. Se posso 
fare un piccolo percorso: ci sono i pezzi unici delle Mille et une heures, piccole 
sorprese, orologi nascosti all’interno di pezzi unici di gioielleria, e poi, sempre 
per un pubblico femminile, collezioni di orologi con brillanti tra cui quest’an-
no la più emblematica è, secondo me, Délices de Cartier. Abbiamo anche la 
gamma di Cartier d’Art, segnatempo inediti che fanno rivivere savoir-faire rari 
e nei cui quadranti dominano legno, incisioni, smalti e mosaici di pietre. 

E per quanto riguarda l’alta orologeria?
Abbiamo l’Astrorégulateur destinato ad una clientela senz’altro più maschile 
che implementa il Calibro 9800 MC, un movimento inedito alternativo al 
tourbillon che consente di annullare gli effetti della forza di gravità sulla cro-
nometria, nelle posizioni verticali. È più complesso da realizzare rispetto al 
tourbillon, ma è molto efficace ed è un’esclusiva Cartier. E per finire chiuderei 
questo piccolo percorso con Calibre de Cartier, il classico orologio da uomo 
che qui lanciamo nella versione con bracciale in acciaio.

Cartier è ancora un brand prettamente femminile?
È sicuramente femminile, ma ormai anche l’uomo è nelle nostre corde.

Cassa ultraleggera in 
niobio-titanio da 50 mm 
per questa edizione limitata 
e numerata (50 pz.) 
dell’Astrorégulateur.

Veri e propri gioielli o esclusivi orologi? Non c’è molta differenza quando si tratta 
delle creazioni firmate da Cartier che a Ginevra mostra in anteprima una ricca 
gamma di novità. Laurent Gaborit, direttore generale Cartier Italia, ci racconta le 
strategie che segneranno il futuro dei segnatempo della maison parigina.

Conosciuto per i suoi modelli classici ed 
eleganti, Vacheron Costantin quest’an-
no completerà una delle sue linee prin-
cipali, la Patrimony, con due modelli: “Il 
primo è il Traditionnelle Ore del Mondo 
– ha affermato Marco Pagani, brand 
manager Vacheron Costantin Italia - 
mentre il secondo è il Contemporaine 
Calendario Perpetuo (nella foto). È un 
orologio di una semplicità assoluta e, in 
uno spessore di nove millimetri, riesce 
a contenere un movimento meccanico 
automatico con calendario perpetuo”. 
Il brand, che vanta più di 250 anni di 
storia nell’haute horlogerie, in Italia è 
commercializzato in circa 40 punti ven-
dita situati nelle città più importanti. 
“Il mercato italiano sta andando bene 
– ha continuato Pagani - soprattutto 
nella fascia alta, questo anche grazie alla 
clientela straniera. La nostra produzio-
ne, molto limitata, sta facendo sì che il 
numero di negozi in cui siamo presenti 
si riduca sempre più. In futuro, infatti, 
saremo presenti solo presso i migliori 
negozi dei capoluoghi di provincia e 
delle città chiave”. All’estero, invece, il 
brand vanta dei monomarca in Cina 
ed Estremo Oriente, coi quali presto 
sbarcherà anche nelle capitali europee, 
prima fra tutte Parigi e, oltreoceano, a 

New York (a maggio). “In Italia 
non abbiamo ancora un 
flagship – ha precisato 
Pagani - ma lo scorso 

anno abbiamo inaugu-
rato uno spazio dedi-
cato nel negozio Pisa 
che sta dando ottimi 
risultati in termini di 

vendite e immagine”. 

VACHERON COSTANTIN, 
PRIMA DI TUTTO ELEGANZA E 
RICERCATEZZA

ALTA OROLOGERIA CARTIER IN MOSTRA 
TRA INNOVAZIONE E SAVOIR-FAIRE

Laurent Gaborit
Marco PaganiLa
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Cosa ha trovato al suo arrivo in azienda?
Innanzitutto un marchio con 180 anni di storia... Ho impa-
rato che bisogna aver fiducia dei marchi che hanno un po’ 
di polvere, perché danno anche sicurezza e fiducia. Poi ho 
anche trovato una realtà in piena evoluzione. Siamo entrati 
ufficialmente in un nuovo capitolo della storia del brand. 

In cosa consiste questo capitolo?
Tanto per cominciare siamo rimasti fedeli all’heritage di 
Baume & Mercier che ha una awareness mondiale e che da 
sempre vanta un rapporto qualità prezzo interessante. Ciò 
premesso, abbiamo cominciato con una politica di ridimen-
sionamento della rete vendita e quindi della distribuzione 
per concentrarci solo sui negozi più rappresentativi. Basti 
dire che in Italia abbiamo chiuso oltre 130 punti vendita. 
Ma non è tutto, siamo anche intervenuti sulla modelleria, 
basta vedere i prodotti che presentiamo qui al Salone.

Quali sono queste novità?
Abbiamo lavorato su quelli che definiamo “pilastri“ e in 

particolare il Linea, un prodotto che ci riavvicina al mondo 
femminile, un segmento di mercato che avevamo un po’ 
abbandonato in passato. Ma presentiamo anche il Capeland, 
un cronografo prettamente maschile con un prezzo interes-
sante e un alto livello qualitativo e, infine, il Classima. Tutto 
questo in attesa dell’Hampton che verrà lanciato ad ottobre 
e che incarna perfettamente lo stile di vita “easy” a cui si rifà 
tutto l’universo Baume & Mercier.

Come sta evolvendo il mercato degli orologi?
È una domanda da un milione di dollari. L’alto di gamma 
funziona sempre e in Italia quest’anno è stato fortemente 
sostenuto dagli acquisti dei turisti stranieri, cinesi soprattutto. 

Visto che ha citato i compratori cinesi, i mercati emergenti 
come ad esempio la Cina dettano legge anche nello stile?
Per fortuna no! Il mercato italiano ha sempre un certo peso 
perché è una piazza storica per l’orologeria e, anche se fa 
meno numeri rispetto ad aree in grande espansione, resta 
comunque una voce autorevole per lo stile.

Movimento al quarzo per questo 
modello femminile della collezione 
Linea di Baume & Mercier con 
cassa di 32 mm.

“Life is about moments”, è questo l’ultimo slogan della maison 
Baume & Mercier il cui universo si rifà al seaside living, una 
filosofia di vita che esprime il mondo conviviale della fami-
glia e degli amici e che ha negli Hamptons, celebre meta di 
villeggiatura dei newyorkesi a Long Island, il suo territorio di 
espressione. Beppe Ambrosini, in azienda dallo scorso maggio 
in qualità di brand manager Baume & Mercier Italia, ci ha 
raccontato i suoi primi mesi in azienda e l’evoluzione distribu-
tiva e creativa che caratterizzerà il futuro del marchio lanciato 
nel 1830.

PARTE DAGLI HAMPTONS 
IL NUOVO CAPITOLO 
DI BAUME & MERCIER 

Fondato nel 1874, il brand Piaget è 
cresciuto fino a diventare un punto di 
riferimento nel panorama dell’orologe-
ria, in particolare negli ultrapiatti. “È un 
segmento che sta crescendo sempre di 
più – ha commentato Sylvain Auroux, 
direttore Piaget Italia e Svizzera - direi 
che è la tendenza del momento. In 
generale stiamo assistendo a un ritorno 
alle cose fondamentali e, nell’orologeria, 
l’ultrapiatto è certamente un classico”. 
Piaget, che ha nella Cina il suo mer-
cato principale, in Italia conta su una 
distribuzione di circa 30 punti vendita, 
in particolare nel Sud e nelle grandi 

città. “Lavoriamo con concessionari che 
hanno Piaget nel loro assortimento da 
20/30 anni – ha continuato Auroux - fa 
parte della nostra strategia distributiva”. 
Il brand, però, ha anche all’attivo circa 
70 punti vendita monomarca. “Per il 
momento sono concentrati in Asia, ma 
dobbiamo reimpadronirci dell’Europa, 
per questo abbiamo aperto due mesi fa 
la boutique di Londra”. E per il 2011, 
il brand punterà sul Piaget Altiplano, la 
collezione di orologi extrapiatti mec-
canici best seller in Italia. “A primavera 
– ha concluso il manager - inizieremo 
a consegnare il modello che abbiamo 

lanciato l’anno scorso, 
l’Altiplano 43 mm 
automatico. Tra le 
novità di quest’an-
no poi c’è il Polo 
FortyFive, modello 
sportivo con il quale 
ci rivolgiamo ad una 
clientela più moder-
na e sportiva”.

PIAGET, IL RITORNO DELL’ULTRAPIATTO [

Lanciato nel 2010, Piaget Altiplano 43 mm è 
presentato nel 2011 nella versione automatica in 

oro bianco con diamanti incastonati sulla lunetta, 
il tutto in 5,25 mm di spessore.

Beppe Ambrosini

[

REPORTAGE SIHH GINEVRA
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LE LANCETTE DI RICHARD MILLE RINTOCCANO A BEVERLY HILLS

Il produttore di orologi Swiss made 
Richard Mille ha aperto la sua prima 
boutique in America al 222 di Rodeo 
Drive, la via dello shopping più famo-
sa di Beverly Hills. Lo spazio, che si 
estende su una super-
ficie di 130 m², con-
tiene la collezione 
completa degli oro-
logi Richard Mille. In 
aggiunta ai modelli 
più conosciuti, saran-
no disponibili esclusive 
limited edition come 
la RM 027 Tourbillon 
Rafael Nadal e la RM 
011 Black Ti Flyback 
Cronografo, che è 
un’edizione limitata 
di 50 pezzi disponibili 
solo presso la Richard 

Mille Boutique di Beverly Hills. Ritratti 
luminosi dei testimonial del marchio, 
tra cui Rafael Nadal, Felipe Massa, 
Jackie Chan e Michelle Yeoh, adornano 
le pareti della boutique.

TAG Heuer apre il suo primo 
store in Francia a Parigi, al 167 di 
boulevard Saint Germain. 
L’architettura del negozio è 
stata curata da Eric Carlos, 
autore anche del Museo 360 a 
La Chaux de Fonds, sede del 
marchio svizzero di segnatempo. 
La boutique nella Rive Gauche è 
parte di un progetto di espansione 
commerciale che, oltre all’Europa, 
punta soprattutto sulla Cina. 
“TAG Heuer sta ampliando la sua 
presenza nei principali mercati 
internazionali”, ha dichiarato il 
presidente e DG Jean-Christophe 
Babin. “Al momento abbiamo 
90 monomarca, escludendo i 30 
progetti in corso in Cina, e la 
presenza a Parigi è coerente con 
questa logica di sviluppo della 
distribuzione diretta”.

TAG HEUER DEBUTTA A PARIGI

Il brand svizzero di orologi Omega ha 
aperto la quinta boutique a Londra in 
Regent Street, una delle vie principali 
dello shopping per turisti e londinesi. 
La nuova location si trova al numero 
260, a pochi passi dallo svincolo con 
l’altrettanto famosa Oxford Street e 
sarà posizionata su due piani per un 
totale di 233 m². 
Al primo piano è presente un’area “vip 
Omega” che offre un ambiente intimo 
per clienti e ospiti, mentre il piano 
terra è dominato da uno schermo LCD 
che visualizza un conto alla rovescia 

per i Giochi Olimpici di Londra 2012, 
per i quali Omega è cronometrista 
ufficiale.

NUOVA LOCATION LONDINESE PER OMEGA

Breitling ha aperto il suo primo nego-
zio negli Usa a New York sulla East 
57th Street, dove si trovano anche 
Tiffany & Co., Tourneau e Bulgari. 
“Sentiamo di essere pronti”, ha detto 
Marie Bodman, presidente della 
Breitling USA a Wwd. Lo store di 
3.400 m², è stato progettato da Alain 

Porta e Frédéric Legendre, e si estende 
su tre piani, ognuno dei quali ha una 
superficie di vendita dedicata. Inoltre, 
al secondo piano c’è una zona dedicata 
agli orologi d’epoca del marchio e al 
terzo piano c’è una sala conferenze e 
un bar. 
Il piano principale trabocca di colori, 

grazie a numerose opere d’arte con-
temporanea progettato dall’artista 
Kevin Kelly. 
La Bodman ha anche rivelato che il 
format del negozio verrà usato anche 
per le prossime aperture di Saint-
Tropez e Buenos Aires. 

BREITLING APRE SULLA 57ESIMA STRADA





VicenzaOro First tra made in Italy e 
internazionalità
di Valeria Garavaglia Si sono spenti i riflettori su VicenzaOro First, primo salone 

dell’anno dell’oreficeria e gioielleria internazionale. La sei 
giorni vicentina ha registrato una buona partecipazione, 

con 19.000 primi ingressi e una crescita dell’8% degli operatori 
esteri e del 2,5% di quelli italiani. “Come promesso – ha affer-
mato il presidente di Fiera di Vicenza Roberto Ditri – abbiamo 
dato alle aziende italiane l’opportunità di incontrare i mercati 
esteri e di esporre i loro prodotti in una qualificata vetrina di un 
settore dove il made in Italy ha delle eccellenze riconosciute”. 
In totale gli espositori presenti sono stati circa 1.500, di cui 
un terzo stranieri e i restanti provenienti non solo da Arezzo, 
Valenza,Vicenza e Napoli, distretti per eccellenza del gioiello 
made in Italy, ma anche da Milano, Roma, Firenze e da protago-
niste inattese come Cesena e Forlì.
Tra le innovazioni previste dal Progetto Fiera di Vicenza 2011/15, 
durante il salone si sono già visti miglioramenti nelle infrastruttu-
re, dovuti ad interventi di restyling del polo fieristico. 

Nelle immagini sopra: ciondolo a croce Nardelli Gioielli, farfalla Pasquale Bruni, 
bear Liu Jo Luxury, bracciali Chimento, gemelli Comete Gioielli, anello Damiani, 
e orecchini Marco Bicego

SPECIALE / GIOIELLI

50   PAMBIANCOWEEK   3 febbraio 2011

DIAMANTI, NATURA E LINEE GEOMETRICHE I TREND DEL GIOIELLO 2011

Diverse le tendenze riscontrate tra i modelli esposti a VicenzaOro First. Dominano i diamanti, 
incastonati negli intramontabili solitari, ma anche in ciondoli, pendenti e orecchini come 
nella linea Forever di Marco Bicego e nella Paradise di Damiani, in cui ricreano un cielo 
stellato. Altro trend per le collezioni donna è l’ispirazione naturale: si va dai fiori e le farfalle 
in oro rosa o bianco di Pasquale Bruni, agli orsetti di Liu Jo Luxury Junior and Baby, la nuova 
linea di gioielli per bambine lanciata dall’azienda di Carpi. Tra le proposte per uomo, infine, 
spazio a oro rosa e acciaio pvd, linee soft e forme regolari impreziosite da diamanti bianchi 
o neri come nelle collezioni Closer di Comete Gioielli, Square di Chimento e nella linea 
maschile della partenopea Nardelli Gioielli.
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Tom Binns

La socialite Margherita Missoni, 
la regina Rania di Giordania 
e la “regina” – ma dello s  le - 
Giovanna Ba  aglia. Sono solo 
alcune tra le celebri  es fan di 
Ca&Lou, il brand disegnato da 
Carolina Neri e Bérengère Lux. 
“Ca” ovvero Carolina, milanese, 
e, “Lou” ossia Bérengère (da 
“Lou-Lou”, suo soprannome da 
bambina), di Ginevra, hanno 
lanciato Ca&Lou nel 2009. I 
loro bijoux rivisitano le grafi che 
Art Deco in chiave moderna e 
sono rigorosamente handmade 
in un laboratorio ar  gianale a 
Milano, con le tecniche dell’alta 
gioielleria e con materiali 
pregia   come argento e oro 
rosa.

www.caandlou.com

Ca&Lou

Accomuna   dallo s  le originale e dal tocco vintage, ma anche dalla lavorazione ar  gianale, i gioielli di Ca&Lou e Tom 
Binns hanno in poco tempo conquistato celebri  es e trend-se  er internazionali. Na   dalla voglia di portare l’eccellenza 
made in Italy nei bijoux o da una travolgente forza crea  va, ques   brand hanno una marcia in più e siamo cer   che 
faranno parlare di sè. D’altronde, come disse Coco Chanel, le mode passano, ma lo s  le resta.

Le creazioni Ca&Lou hanno 
già riscosso grande successo. 
Distribuite in-house a  raverso 
due showroom meneghini, 
sono in vendita a prezzi tra 
€ 190 e 1.300 in bou  que di 
culto tra cui 10 Corso Como a 
Milano, Luisaviaroma a Firenze, 
Cole  e a Parigi e Saks Fi  h 
Avenue negli Usa, oltre che a 
Londra, Seul e da poco a San 
Pietroburgo e Barcellona. 

Da perle e Swarovski a vetri colora   e spille da 
balia, da mo  vi Masai a teschi. Tom Binns è 
capace di accostare i materiali e le forme più 
svariate nei suoi gioielli. Amato a Hollywood 
e ele  o Accessory Designer of the Year nel 
2006 ai CFDA Fashion Awards, il designer 
irlandese ha fondato il suo brand con Cris  na 
Viera-Newton nel 2004. Le sue creazioni sono 
distribuite nel monomarca di New York nel 
West Village, in una selezione di negozi e 
department store tra cui Neiman Marcus, Biffi   
e Banner a Milano, Ra    a Pesaro e Joyce a 
Hong Kong, e online su Net-a-Porter.

www.tombinnsdesign.com

Le creazioni Ca&Lou hanno
Bérengère Lux e Carolina Neri

L’ispirazione dei gioielli di Tom 
Binns, originali e dal sapore 
vintage, proviene dal movimento 
Dada, da cui trae l’irrazionalità 
e l’an  conformismo. Proprio 
per questo Binns non segue le 
tendenze, ma le crea, come per 
la collezione dedicata ad Alice nel 
Paese delle Meraviglie, lanciata 
a febbraio 2010 e poi ripresa 
da mol   altri. Eppure, il solo 
“Cappellaio Ma  o” dei gioielli 
resta Tom Binns.

Tom Binns

Quando il gioiello si fa fashion di Valeria Garavaglia



te
l 0

2 
76

38
86

00
 | 

w
w

w
.p

am
bi

an
co

.c
om

 | 
m

ea
@

pa
m

bi
an

co
.c

om

Siete sicuri che la vostra azienda
stia facendo le mosse giuste?

Il 2010 sarà ancora un anno difficile. La crisi obbligherà 

gli Imprenditori a rivedere le scelte della propria Azienda: 

le linee di prodotto, il posizionamento nel mercato, 

l’organizzazione di vendita, la politica di distribuzione, 

le strategie di comunicazione, la struttura dei costi e lo 

stesso assetto societario.

Confrontati con noi. Ti garantiamo competenza, esperienza e risultati.

S T R A T E G I E  D I  I M P R E S A
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Energia e vivacità. Sono queste le parole chiave che 
esprimono meglio il clima dell’edizione numero 72 

di Pitti Bimbo che si è tenuta a Firenze dal 20 al 22 
gennaio. 

Creatività nelle collezioni, allestimenti originali 
e una serie di sfilate ed eventi speciali che non 
hanno nulla da invidiare alle fashion week della 
moda adulta. 
I marchi presenti sono stati 530, di cui il 36% 
provenienti dall’estero.  La manifestazione è 
stata visitata da 8.300 buyer (10.000 i visitatori 
totali), in calo del 5% rispetto alla scorsa 
edizione invernale.
I compratori italiani sono stati 5.500, ma il 
dato più significativo è stato la crescita delle 
presenze estere, che sottolinea ancora una 
volta il ruolo della manifestazione come 
punto di riferimento internazionale della 

moda bimbo. I buyer stranieri sono cresciuti 
del 4,5% raggiungendo quota  2.816, tra cui 

spiccano russi e spagnoli.
A livello congiunturale, nel 2010 il settore 
del bimbo dovrebbe mantenere invariato il 

giro d’affari (+0,1%) dopo il calo del 6,9% 
registrato nel 2009 e di conseguenza le 

aziende guardano al 2011 come l’anno 
chiave per riagganciare la crescita.  

PITTI BIMBO, 
LA MODA 
DEI PICCOLI 
È SEMPRE PIÙ 
INTERNAZIONALE
di Rossana Cuoccio

ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV

Laura Biagiotti Dolls 
A/I 2011-12
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Quali sono le novità 
che avete portato a Pitti 
Bimbo?
La novità principale è 
che torniamo ad essere 
presenti qui a Pitti con 
Ra-Re The Kid (dedica-
to ai maschietti) e Nolita 
Pocket (dedicato alle fem-
minucce). 
Per questa stagione, inol-
tre, questi due brand 
insieme supportano la 
Fondazione Francesca 
Rava – N.P.H. Onlus per 
un progetto benefico a 

favore dei bimbi di Haiti. In particolare abbiamo deciso di 
sostenere la costruzione di una casa accoglienza a Tabarre 
grazie al contributo fisso che Flash & Partners destinerà 
per ogni capo delle collezioni A/I 2011 venduto al trade. 
Il business del bambino è per noi molto importante perciò 
ci sentiamo in dovere di restituire qualcosa, anche con un 
piccolo gesto, ai bambini che in questo momento ne hanno 
più bisogno.

Lei è stato recentemente nominato a capo di Flash & 
Partners. Ci parla del processo di ristrutturazione azienda-
le?
Si tratta più che altro di un rinnovamento organizzativo 
perché la realtà aziendale necessitava di una struttura più 
manageriale, più puntuale nell’area delle operations e sullo 
sviluppo del prodotto. Stiamo quindi inserendo figure chiave 

che supportino tutte le strategie che 
l’azienda sta attuando per il futuro.

I cambiamenti riguarderanno anche 
l’ufficio stile?
Certamente, presto annunceremo 
l’arrivo di un direttore creativo

Quanto pesa l’estero sui vostri 
conti?
Flash & Partners fattura all’estero quasi 
il 70% del proprio turnover, quindi per noi 
il rapporto con i mercati esteri è di estrema 
importanza. In particolare ci stiamo concen-
trando nello sviluppo dei rapporti con i mercati 
orientali. Abbiamo da poco firmato un accordo 
che prevede l’apertura in Medio Oriente di 20 
punti vendita nei prossimi 24 mesi, due dei quali verran-
no inaugurati a marzo a Dubai, uno per Nolita e uno per 
Ra-Re. Abbiamo stretto, inoltre, un accordo importante 
con un distributore cinese per l’apertura di 40 negozi nel 
prossimo biennio e abbiamo già inaugurato nove di questi. 
Importantissima sarà poi l’opening del flagshipstore Nolita 
di Hong Kong a settembre. Per tutto il 2011 ci focalizzere-
mo su Cina, Corea e Medio Oriente prevedendo una cresci-
ta delle linee da adulto intorno al 15-20%.

Quali sono gli obiettivi che si è prefissato?
Sono gli obiettivi che dovrebbe avere ogni manager: mi 
impegnerò affinché Flash & Partners rimanga un’azienda 
sana, che funzioni bene e che cresca in termini di fatturato 
e profitti.

NOLITA: “RINNOVARSI E VOLARE IN ORIENTE”

IL MILITARY SOFT DI DOUUOD 

Douuod, brand il cui nome richiama i 
morbidi e semplici tessuti che tengono 
in mano i neonati, ha presentato sul 
palcoscenico di Pitti Bimbo una col-
lezione ispirata al military. “Abbiamo 
realizzato dei capi con lane cotte che 
richiamano visivamente i tessuti spessi 
delle coperte militari, ma che grazie 
a trattamenti particolari sono estre-
mamente morbidi– ha detto Patrizia 
Boscherini, una delle titolari e sti-
liste, insieme a Elisabetta Mambelli, 
dell’azienda romagnola – Ci siamo 
divertiti a giocare con stampe e colo-
ri nuovi come i grigi, i cammelli e gli 
azzurri. Questa collezione, così come 
le altre, avrà una distribuzione sele-
zionata”. Oltre ai quattro monomarca 
del brand (a Riccione, Bologna, Cesena 

e Milano Marittima) i capi Douuod 
sono in vendita in negozi multibrand 
come Pupi Solari a Milano, Sciuscià a 
Napoli e Un nido nel Fango a Ravenna. 
“All’estero – ha aggiunto - siamo pre-
senti in Giappone, Spagna, Germania 
e Belgio e una delle nostre priorità per 
il futuro sarà proprio spingere su quei 
mercati in cui non siamo ancora pre-
senti”. Douuod, nato nel 2006 come 
brand di abbigliamento da bambino da 
o a 14 anni a cui affiancava una piccola 
collezione dedicata donna, da un paio 
di stagioni ha rafforzato la linea dedi-
cata all’universo femminile. “Nel mese 
di febbraio – ha rivelato la Boscherini 
- verrà inaugurato il primo monomarca 
dedicato esclusivamente all’universo 
femminile a Milano Marittima”.

he

uasi
di per noi
di estrema

Massimo Caccialupi
AD di Flash & Partners

Nolita Pocket 
A/I 2011-12
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Miss Grant debutta nel 
mondo delle fragranze lan-
ciando N.1 Eau Magic, un 
profumo, nei toni della 
vaniglia e del cacao, ide-
ato dalla stilista Paola 
Montaguti. 
“Questa fragranza è dav-
vero un’acqua magica che 
serve a profumare le bam-
bine quando vanno alle 
festicciole delle loro ami-
che, ma che può essere 

spruzzato anche nell’ambiente facen-
do ricordare il mondo di Miss Grant 
- ha commentato il titolare Mauro 
Serafini – ci piace stupire ogni seme-
stre i nostri clienti proponendo sem-
pre qualcosa di nuovo e di accattivan-
te. Il 2010 per Grant è stato un anno 
eccezionale pur in un momento di 
crisi l’azienda ha registrato un incre-

mento del fatturato del 10% rag-
giungendo quasi i 28 milioni 
di euro. I marchi di proprietà, 
che qualche anno fa rappre-

sentavano la metà del nostro 
turnover, oggi coprono quasi 

l’85% del fatturato. Per il 
2011 vogliamo continuare 
a crescere sui mercati este-
ri soprattutto verso l’ex 

Unione Sovietica, il Medio 
Oriente e la Cina. Nel 2009 
abbiamo aperto un negozio 
a Milano e a Kuwait City e 
in questi giorni verrà inaugu-
rato un importante corner a 
Dubai presso il Dubai Mall”.

MISS GRANT PROFUMA DI MAGICO

Mauro Serafini

SILVIAN HEACH KIDS ADOTTA 
LE PIGOTTE DELL’UNICEF   

Silvian Heach Kids ha fatto sfilare 
sulla passerella di Pitti Immagine 
Bimbo piccoli modelli che porta-
no in braccio una Pigotta vestita 
con un look del brand parteno-
peo. 
Dopo aver collaborato con le più 
importanti associazioni inter-
nazionali, dalla Croce Rossa 
Italiana alla onlus Champions 
for Children, il marchio continua 
il suo impegno a favore dell’in-
fanzia con un nuovo progetto a 
fianco di Unicef in Africa centra-
le e occidentale ed in altri Paesi 
in via di sviluppo. Silvian Heach 
Kids ha contribuito adottando 
160 Pigotte, bambole di pezza 
realizzate a mano con fantasia 
e creatività da nonni, genitori e 
bambini alcune delle quali sono 
state protagoniste della sfilata. 
Un desk del Comitato Provinciale 
Unicef di Firenze è stato accolto 
all’interno del brand partenopeo 
e qui sono state adottate altre 
Pigotte con una donazione mini-
ma di 20 euro.

Occhi puntati sul kidswear per 
Gucci. La griffe brinda infatti al suo 
90esimo anniversario con l’aper-
tura del primo store dedicato alla 
linea bambino proprio a Firenze, 
sua città d’origine. Il negozio – adia-
cente alla storica boutique di via 
Tornabuoni – occupa circa 70 m² ed 
ospita la nuova collezione children-
swear disegnata da Frida Giannini, 
suddivisa nelle categorie 0-2 e 2-8 
anni e composta da abbigliamento, 
calzature e accessori quali gioielli, 
occhiali, cravatte, cinture e cappel-
lini. L’ingresso di Gucci nel mondo 
del fashion in miniatura risale allo 
scorso giugno. L’opening, che segue 
i corner dedicati al Teddy Bear - il 
logo di Gucci kids - aperti da allo-
ra nei principali flagship store nel 
mondo, coincide con la 72 ª edizio-
ne di Pitti Bimbo. 

A FIRENZE IL PRIMO STORE 
GUCCI KIDS 

CRESCE IN CINA IL BIMBO            
DI MIRTILLO 

Continua a puntare sulla Cina il brand 
di abbigliamento infantile Mirtillo 
che negli ultimi tre mesi ha portato a 
quota otto i suoi monomarca nel paese 
della Grande Muraglia. 
Già invitato a sfilare in rappresentanza 
dei migliori brand italiani allo Chic 
di Beijing del marzo 2010, Mirtillo si 
propone di arrivare ad aprire altri 4 
monomarca nel giro di pochi mesi di 
cui uno nel secondo più importante 
departement store della Cina lo storico 
RenHe Spring  di ChengDu capitale 
della provincia dello Sichuan. 
Forte dei 38 punti vendita raggiun-
ti nel mercato italiano, e del nuovo 
impulso dato dalla vendita della colle-
zione Winx Club al loro interno, Bruno 
Magni direttore marketing e vendite 
del brand dalla storia trentennale, ritie-
ne di poter ulteriormente potenziare 
anche il mercato italiano.
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Mafrat si apre al jeanswear, perché questa scelta?
In questo momento i ragazzi amano particolarmente lo 
streetwear prediligendo un abbigliamento sempre più dina-
mico e informale. Quindi è giusto che la nostra azienda, 
da 60 anni presente con tutte le sue linee nel panorama 
dell’abbigliamento da bambino, dedichi maggior spazio a 
questo forte trend. 
Con l’acquisizione delle licenze delle linee junior di Phard, 
Beverly Hills Polo Club e da questa stagione anche di Gas e 
Refrigiwear, Mafrat ha giustamente dedicato più attenzione 
a questo segmento di mercato. 
Gas, ad esempio, è una linea coloratissima che ha alla base 
il denim in tutte le sue declinazioni arricchita da T-shirt, 
giubbotteria, felpe, ma tutto con lo stesso spirito street. 
Refrigiwear segue, invece, il successo della linea da uomo.

Come è andato il mercato del bambino nel 2010?
Per il mercato italiano è stato un anno caratterizzato da 
luci ed ombre. Alcuni negozi, più attenti alle evoluzioni del 
mercato, hanno avuto ottimi risultati di vendita e continua-
no a riassortire mentre altri soffrono ancora. 
L’estero, invece, sta andando molto forte grazie all’apprez-
zamento che il manifatturiero italiano continua ad avere a 
livello internazionale.

E quali sono i risultati messi a segno da Mafrat?
Abbiamo chiuso il 2010 con un incremento del 6% del 
fatturato che ha toccato quota 30 milioni di euro e per 
il 2011 prevediamo di ritornare ad una crescita a doppia 
cifra, intorno al 12%, anche se siamo comunque molto sod-
disfatti dei nostri attuali risultati.

MAFRAT PUNTA SUL JEANSWEAR

Mario Totaro, DG di Mafrat

Rimanere fedeli al made in Italy proponendo prodotti di 
eccellenza e un servizio ineccepibile. È questo il diktat di 
Keyart, l’azienda di Stefano Olmi e dei fratelli Gianni e 
Nicola Romitti licenziataria di marchi come Twin - Set girl 
, VDP Mini Club, Killah jr, Murphy&Nye, Denny Rose 9.2 
Kids oltre al brand di proprietà Muffin&Co. “Il made in Italy, 
spesso pubblicizzato ma anche bistrattato, ha ancora grandi 
attrattive per i mercati che stiamo sviluppando come la 
Russia, i Paesi asiatici e quelli dell’est e noi ne siamo orgo-
gliosi”, ha commentato Mauro Romitti. Fondatore negli anni 
’60 di Gold Par, storica azienda emiliana specializzata nel 
childrenswear, Romitti ha oggi passato il testimone ai suo 
“ragazzi” - come li chiama con affetto - che hanno dato vita 
nel 2004 al progetto Keyart. Grazie all’approccio dinamico 
e anticonvenzionale, Keyart si è risollevata dalla crisi eco-
nomica che ha investito tutto il settore dell’abbigliamento 
bambino: “Venivamo da un 2009 disastroso, ma nel 2010 
abbiamo recuperato credibilità allargando addirittura i nostri 
confini, sia a livello italiano che europeo. Il nostro segreto 
- ha aggiunto Romitti - è la puntualità che ci permette di 
anticipare i nostri competitor che producono molti prodotti 
all’estero. Inoltre abbiamo voluto ottimizzare i rapporti tra 
l’azienda e i nostri clienti in tutte le diverse categorie merce-
ologiche, dai capispalla ai pantaloni, alla maglieria che è per 
noi un prodotto nuovo”. È il caso della inea Kids di 9.2 by 
Carlo Chionna, recentemente entrata nel bouquet licenze, 
dove Keyart ha ampliato l’offerta dei prodotti affiancando ai 
pantaloni, core business del marchio, un vero total look. “Il 
nostro obiettivo a questo punto è raggiungere l’eccellenza in 
ogni ambito, il che per noi è un plus ancora più importante 
perché gestiamo i prodotti dal filato alla distribuzione del 
capo mantenendo però le peculiarità di ogni singolo brand”, 
ha concluso Mauro Romitti.

KEYART, L’ECCELLENZA NEL CHILDRENSWEAR PARLA 
ITALIANO 

Stefano Olmi e Mauro Romitti
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ANTONY MORATO SI FA JUNIOR  

La 72ª edizione di Pitti Bimbo ha 
segnato il debutto della prima linea 
bambino di Antony Morato. “Ci siamo 
affidati al nostro background acquisito 
negli ultimi cinque anni con la linea 
uomo”, ha commentato Raffaele 
Caldarelli alla guida dell’azienda 
campana. “Anche per la linea junior il 
prodotto è caratterizzato da un ottimo 
rapporto qualità/prezzo ed è proprio 
sull’aspetto qualitativo che vogliamo 
puntare”, ha continuato Caldarelli, 
“contiamo di posizionarci da specialisti 

in una fascia medio-alta del mercato 
proponendo un total look completo, 
composto da circa 120 pezzi fashion-
oriented, che non sia però un surrogato 
della linea da adulto”. Il manager 
trentenne ha le idee chiare anche 
sulla distribuzione della neonata linea 
dedicata a maschietti da quattro a 14 
anni: “Inizieremo ad affidare il progetto 
junior a 14 agenti, la maggior parte dei 
quali specializzati nel childrenswear 
ed entrati in azienda proprio con 
l’obiettivo di distribuire il prodotto 
sul territorio italiano in modo capillare 
– ha aggiunto Caldarelli - all’estero, 
invece, punteremo su Grecia, Belgio, 
Olanda e Spagna, cioè su quei mercati 
in cui il nostro brand è già consolidato. 
Anche se al momento non è tra le 
nostre priorità, tra un paio d’anni 
apriremo anche negozio monomarca 
dedicato al bambino mentre per 
quanto riguarda l’uomo siamo in corsa 
con lo sviluppo retail. Abbiamo già 29 
monomarca tra Italia ed estero che 
ospitano la main collection e per il 
2012 contiamo di arrivare a quota 80 
negozi”. 

Uno stand completamente rinnovato 
con un pizzico di fantasioso design. 
Così si è presentato lo spazio che 
Simonetta ha dedicato in Fortezza da 
Basso alle nuove collezioni. 
“Ci siamo affidati ad un architetto 
che ha tradotto il mondo Simonetta 
in una colorata parete di paralumi 
realizzati con i tessuti delle collezioni 
passate, come a ripercorrere i 50 anni 
della nostra storia – ha commenta-

to il presidente Roberto Stronati – e 
questo ci ha portato fortuna. In que-
sti giorni di fiera abbiamo riscontra-
to l’interesse di molti clienti, soprat-
tutto stranieri. La linea kids di Fendi, 
che è alla seconda stagione, sta otte-
nendo ottimi risultati ma anche Fay 
Junior sta crescendo a doppia cifra e 
le linee Angels & Devils di Roberto 
Cavalli (che ha un nuovo manage-
ment) avranno delle novità interessanti 
a livello di prodotto”. Oltre ai pre-
stigiosi marchi in licenza, Simonetta 
presenta le novità anche dei brand di 
proprietà: Simonetta, Simonetta Mini 
e Simonetta Tiny. “Abbiamo chiuso 
il 2010 con un fatturato intorno ai 
32 milioni di euro, in calo di un paio 
di punti percentuali rispetto al 2009, 
ma per il 2011 puntiamo in alto, ai 
40 milioni - ha continuato Stronati 
– Devo dire che la nostra realtà è sem-
pre in fermento. Recentemente abbia-

mo ristrutturato il nostro showroom 
di Milano, in Piazza Liberty, e da pochi 
mesi abbiamo aperto una boutique 
Simonetta a Kiev. Presto 
ristruttureremo anche il 
negozio di Via Manzoni 
a Milano (che è stato 
inaugurato nel 2003) 
e abbiamo in pro-
gramma l’opening 
di corner e shop 
in shop in Cina e 
Medio Oriente. 
Continueremo il 
nostro progetto di 
espansione proce-
dendo come fanno i 
piloti di rally e parafra-
sando una frase di Diego 
Della Valle, cioè dosando 
bene freno acceleratore!”.

SIMONETTA: “IL SEGRETO? SAPER DOSARE FRENO E ACCELERATORE”  

Roberto Stronati

Sfilata Fendi A/I 2011-12

Dondup ha presentato le nuove col-
lezioni Dking e Dqueen by Dondup 
presso lo showroom Diemmegi 
Contact che per l’occasione è stato 
trasformato in una vecchia locanda dai 
toni tradizionalmente toscani. Per l’A/I 
2011-12 Dking by Dondup mixa due 
stili, quello “caccia/canadese” scandito 
da camice in check e macro quadri e lo 
stile “rock” che è uno dei temi a cui si 
ispira costantemente la stilista Manuela 
Mariotti. Per la bambina invece il look 
si fa romantico. Il must have della sta-
gione è la pelliccia mentre i jeans sono 
skinny, arricchiti da borchie e da appli-
cazioni in metallo. Completano le col-
lezioni una gamma di stivali, ballerine, 
scarponcini e cinture.

I TONI CALDI DI DKING E DQUEEN 
BY DONDUP 
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Miniconf, azienda di childrenswear, 
già proprietaria di Sarabanda 
e Dodipetto, ha portato una 
ventata di allegria e creatività tra 
gli stand di Pitti Bimbo con un 
nuovo progetto di comunicazione. 
La nuova linea di abbigliamento 
iDo dedicata ai bambini da 0 a 12 
anni e composta da abitini, pull, 
pantaloni e accessori, infatti, è 
stata presentata con un live show 
interattivo che ha visto come 
protagonisti i bambini che con la 
loro energia creativa hanno tinto 
di colore il “Giardino del Glicine” 
in Fortezza da Basso.Il logo 
“iDO”, che letteralmente significa 
“io faccio”, si ispira all’universo 
giovanile degli iPod e degli iPhone.

MUSICA E COLORE PER iDO

Un mix di allegria, vivacità ed ener-
gia, questi sono i valori che emergono 
dalla campagna P/E 2011 di Replay 
& Sons. Il brand di abbigliamento 
denim e casual racconta infatti un 
mondo pensato per autentici spiriti 
liberi, bimbi allegri e spensierati che 
amano giocare all’aperto vestendo 
abiti comodi. 
Mentre i maschietti immaginano di 
costruirsi un proprio regno e sentirsi 
dei veri re, le bimbe giocano ad essere 
fiori delicati distesi su una colorata 
tovaglia da pic-nic. 
Catalogo e campagna pubblicitaria 
sono frutto dell’ormai consolida-
ta collaborazione con il fotografo 
Stefano Azario.

GLI SPIRITI LIBERI DI REPLAY & SONS   

Falc ha siglato un accordo di co-bran-
ding con Disney per la produzione e 
commercializzazione della prima linea 
di calzature da bambino Naturino 
Disney. L’accordo consente all’azienda 
marchigiana l’utilizzo, sulle collezio-
ni Naturino, dei personaggi Disney. 
I primi due a debuttare sulle scarpi-
ne Naturino saranno saranno Mickey 
Mouse e Minnie in versione retrò.
“Troviamo che i due mondi, Naturino 
e Disney, abbiano molti elementi in 
comune” – ha commentato Salina 
Ferretti, general manager di Falc. 
“Partiremo con i modelli Naturino di 
maggior successo che saranno arric-
chiti con le immagini dei personaggi. 
Sulla linea junior dedicata alle bam-
bine saranno utilizzati anche ricami 
e  preziose  applicazioni . Il pro-
getto avrà una distribuzione selet-
tiva attraverso i migliori punti 
vendita specializzati del settore 
in Europa, Medio Oriente e 
Russia”. La linea ha debuttato 
a Pitti Bimbo con un’ante-
prima  P/E  2011 disponibile 
nei negozi a partire dal mese 
di marzo. La prima colle-
zione invernale sarà inve-
ce presentata alla prossima 
edizione di Micam.

TOPOLINO E MINNIE AI PIEDI DEI 
BIMBI CON NATURINO   

Fracomina ha partecipato per la prima 
volta a Pitti Bimbo lanciando una linea 
dedicata  alle bambine. La collezione 
Fracomina Mini  ha come fil rouge il 
tema del viaggio: si parte da Londra 
con un look rebel chic per poi rag-
giungere St. Moritz con un dress code 
caratterizzato da morbide pellicce, e 
proseguire per Shangai con estrosi con-
trasti cromatici. Completano la colle-
zione una linea di accessori coordinati 
come cappellini in maglia e borsette.

FRACOMINA VIAGGIA TRA LE 
TAGLIE MINI 

Fiorucci Youngwear, 
tramite il licenziata-
rio Daddato Spa, 
allarga il ventaglio 
delle sue propo-
ste presentando a 
Pitti Bimbo una 
collezione baby 
dedicata ai più 
piccoli da 12 a 

30 mesi, che 
va ad aggiun-

gersi alla linea 
già esistente per 

bambine dai 3 ai 14 anni. I 
capi casual e sportivi sono caratterizza-
ti dall’ironia, dall’attenzione ai dettagli 
e dalla cura nella scelta dei materiali. 
L’azienda milanese non si ferma 
qui. Da febbraio, infatti, Fiorucci 
Youngwear sarà presente per la prima 
volta negli Emirati Arabi, tramite il 
distributore Stile-Moda, con un corner 
all’interno delle Galeries Lafayette di 
Dubai. Per l’A/I 2011-12, inoltre, la 
collezione Youngwear che attualmente 
è presente in Italia, Portogallo, Russia e 
Benelux, prevede di raggiungere anche 
la Gran Bretagna.

FIORUCCI LANCIA LA LINEA BABY E 
SBARCA NEGLI EMIRATI ARABI 
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Che sia merito dello staff di Pitti Immagine, delle aziende espositrici o della crisi che finalmente ha dato un po’ di respiro, 
poco importa. Il risultato è che l’edizione numero 79 di Pitti Immagine Uomo ha regalato alla moda maschile, soprattutto 
italiana, dei risultati positivi. La cifra complessiva dei visitatori si è attestata più o meno sugli stessi livelli della scorsa edizione, 
ovvero circa 23.100 compratori, di cui oltre 7.700 esteri, per un totale che va oltre i 30.000 visitatori.  Ma la cosa più posi-
tiva è che: “a Pitti Uomo si è percepito ottimismo e voglia di ripartire”, come ha dichiarato l’AD Raffaello Napoleone. Che 
prosegue “Abbiamo ospitato delle collezioni di grande qualità e contenuti, oltre a molti eventi speciali”. I festeggiamenti per il 
centenario di Trussardi, la performance di Gareth Pugh a Orsanmichele e la sfilata di Liu-Jo sono solo alcuni degli eventi che 
hanno costellato la manifestazione, oltre ai circa cento appuntamenti andati in scena dentro e fuori la Fortezza da Basso. 

I VISITATORI DELL’EDIZIONE N°79 
DICONO: “WELL DONE”
di Carlotta Careccia, Fosca Palumbo e Valeria Garavaglia
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ANCHE SU WWW.PAMBIANCO.TV
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“In 15 anni abbiamo fatto un percor-
so straordinario, passando da zero a 
220 milioni e aprendo un centinaio 
di negozi di proprietà e tantissimi 
franchising”. Non potrebbe essere più 
soddisfatto Marco Marchi del proprio 
brand Liu-Jo, che ha infatti festeggia-
to con una sfilata a Pitti Immagine 
Uomo, il megastore di 300 m² aperto 
a metà ottobre nel cuore di Firenze e 
realizzato seguendo il white retail con-
cept. “Il rivestimento bianco di tutti i 
nostri negozi è un’idea vincente per-
ché in questo modo il prodotto viene 
messo ancor più in evidenza. Tramite 

Facebook, dove abbiamo raggiunto la 
soglia di 40.000 fan, abbiamo verifi-
cato il gradimento dei nostri clienti, 
e abbiamo ricevuto molti commen-
ti positivi”. Altro step fondamentale 
dell’azienda carpigiana è l’arrivo di 
Kate Moss come testimonial per la 
P/E 2011, oltre all’imminente aper-
tura di diversi negozi in Europa. “Il 
nostro intento è internazionalizzare 
ancora di più i nostri prodotti. Anche 
per questo abbiamo voluto mettere 
in passerella le collezioni in occasione 
di Pitti Immagine Uomo, in presenza 
dei buyer più importanti in Europa. E 
anche per questo abbiamo scelto Kate 
Moss come nuovo volto”.  
La sfilata, oltre a presentare le collezio-
ne invernali di abbigliamento di Liu-Jo 
ha dato grande importanza alla linea 
degli accessori. 
Una scelta strategica perché, come 
conferma Marchi “questo tipo di pro-
dotto è sempre più importante. Basti 
pensare che il sell out prima dei saldi 
ha raggiunto il 90%”. E sempre nel 
corso del defilè hanno debuttato Liu-
Jo Baby e Liu-Jo Honey, le linee bam-

bino che a partire dall’A/I 2011 saran-
no gestite direttamente dall’azienda 
dopo la conclusione dell’accordo di 
licenza con Altana. 
“Dal prossimo inverno entrambe le 
collezioni verranno pensate, disegnate 
e prodotte direttamente da Liu-Jo. Lo 
stesso team di stilisti che attualmente 
si occupa dell’ideazione e della realiz-
zazione della collezione Liu-Jo Junior 
si occuperà anche di Liu-Jo Baby e 
Liu-Jo Honey garantendo una perfetta 
coerenza e organicità tra le collezioni 
dedicate alle più piccole”.

UN MEGA-STORE, KATE MOSS E LE LINEE BAMBINO LE ULTIME NOVITÀ DI LIU-JO   

Marco Marchi

Campagna pubblicitaria Liu-Jo, P/E 2011

Saranno soprattutto internazionaliz-
zazione e ricerca nei materiali i focus 
di Display srl, l’azienda che fa del 
capospalla il proprio core business 
ed è titolare dei marchi Club Des 
Sports e Historic. Archiviato il 2010 
con un fatturato di 9 milioni di euro, 
in aumento rispetto agli 8 milioni del 
2009, l’azienda di Bassano Bresciano 
mira ad un ulteriore sviluppo: “Il 
nostro obiettivo – dichiara Emanuele 
Pastore, direttore commerciale & 
marketing di Display – è di raggiun-
gere un giro d’affari di 15 milioni di 
euro entro i prossimi tre anni”.  Per 
raggiungere questo obiettivo, l’azien-
da punta sul rafforzamento della pro-
pria presenza all’estero – che ad oggi 
vale il 30% del fatturato, con in testa 
Francia, Spagna e Germania – attra-
verso la scelta di nuovi distributori 
per Hong Kong e Shanghai e la parte-

cipazione a fiere internazionali come 
il Bread & Butter di Berlino e CPH 
Vision a Copenaghen. Non ultimo, 
anche la continua innovazione nelle 
collezioni. “Per il brand Club Des 
Sports – ci racconta Laura Dusini, 
responsabile prodotto – abbiamo 
ideato un particolare tipo di tintura 
in pezza, che rende il piumino ultra 
leggero, ma sempre caldissimo”. Da 
tempo contraddistinti da colori fluo 
e a contrasto, con il prossimo A/I i 
piumini reversibili Club Des Sports 
torneranno a tinte più neutre, in linea 
con il trend emerso a Pitti Immagine 
Uomo 2011. La collezione di Historic 
è invece ispirata al mondo dei firemen 
statunitensi, con giacconi dal sapore 
vintage realizzati con una particolare 
fibra brevettata e un gancio che è un 
mix tra la chiusura degli scarponi da 
sci e quella del “vecchio” montgo-

mery.  “A livello di posizionamento 
– spiega infine Pastore - Historic si 
colloca a livello medio-alto, Club Des 
Sports rientra più nella fascia media, 
perciò la distribuzione dei due brand 
avviene con reti distinte. In Italia 
abbiamo per entrambi una rete di 
12 agenti di vendita, mentre all’este-
ro utilizziamo una formula mista tra 
agenti e distributori locali”. 

SVILUPPO ESTERO E RICERCA PER IL 2011 DI CLUB DES SPORTS E HISTORIC 

Emanuele Pastore
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Il 2011 di Brunello Cucinelli si tinge 
di Cina. “Siamo sbarcati qualche gior-
no fa a Dalian e Chengdu – ha affer-
mato l’imprenditor-filosofo Brunello 
Cucinelli – in due lussuosi shopping 
mall, le prime due tappe di un per-
corso che prevede l’apertura di altri 
cinque punti vendita entro il 2011 e 
di un’altra ventina di negozi, distribuiti 
in tutto il territorio, in cinque anni”. 
Partner di questo progetto è la Società 
Lessin di Chengdu, che opera da anni 
nel settore del retail di lusso, con a 
capo il trentenne Jacky Chen. “Mi sono 
trovato da subito in sintonia con Chen 
- ha commentato Cucinelli – per la 

sua concezione del lusso intesa come 
qualcosa di grande qualità, artigianalità 
e poco distribuito. La cosa mi ha mera-
vigliato, perché mi sarei aspettato una 
visione meno esigente, e questo mi fa 
ben sperare per i prodotti made in 
Italy”. Con le recenti aperture in Cina 
(per il prossimo inverno sono 
previste quelle a Shanghai 
e Pechino), e l’inaugurazio-
ne della nuova boutique 
di Crans Montana, arriva-
no così a 45 i monomarca 
di Brunello Cucinelli nel 
mondo. “L’altro Paese su cui 
stiamo lavorando, ma dove 
non abbiamo ancora firma-
to alcun accordo niente è 
l’India – ha spiegato l’im-
prenditore di Solomeo – ma 
ci aspettiamo molto anche 
dal Sudamerica”. Un piano 
impegnativo quello rivolto 
all’estero dell’azienda umbra, 
che ha chiuso il 2010 con un 
giro d’affari a 201 milioni 
di euro, segnando un incre-
mento del 27% sul 2009.

NEL 2011 BRUNELLO CUCINELLI DICE: ”CINA”

Veloci, snelli e con le idee 
chiare. Così ama definire 
la propria azienda Stefano 
Ambrosini, il neo-am-
ministratore delegato di 
Interpool SpA succeduto 
da poco a Franco Natalucci. 
“La linea aziendale rimane 
quella che abbiamo perse-
guito fino ad oggi” ha affer-
mato Stefano Ambrosini, 
“rispetto a prima mettere-
mo l’accelleratore all’internazionaliz-
zazione, con un focus particolare su 
Canada e Scandinavia”. 
Il marchio sportswear di capispalla, 
dal 2003 di proprietà della famiglia 
Ambrosini, stima di chiudere l’esercizio 
fiscale 2010 con aumento di fatturato 
del 10-15% rispetto ai 16 milioni di 
euro del 2009. Da sempre responsa-
bile prodotto e produzione, dal 2011 
Stefano Ambrosini si occuperà anche 

della parte ammini-
strativa e commercia-
le: “La nostra strategia 
per approdare su nuovi 
mercati sarà focalizzarsi 
sul prodotto, realizzan-
do capi più mirati per 
entrare con forza nei 
vari Paesi”. La novità di 
prodotto per la prossi-
ma stagione inverna-
le sarà la parte Active, 

capi realizzati con tessuti più tecni-
ci e leggeri come i parka Voltage, che 
hanno un’anima green grazie alle nuove 
imbottiture PrimaLoft e Thermore, 
oppure modelli altamente performanti 
come i parka con esterni in microfibra 
3 layer traspirante. Per quanto riguarda 
l’Italia infine, Musem conta di rafforza-
re i rapporti con gli store più consoli-
dati, tra cui Duca d’Aosta in Veneto e 
Amedeo D a Milano.

MUSEUM VA ALL’ESTERO CON STEFANO AMBROSINI 

Stefano Ambrosini

UN FASHION VIDEO IN UNA CHIESA 
DEL ‘300 PER GARETH PUGH   

Brunello Cucinelli

Lo stilista britannico è oggi, senza 
dubbio, fra i più originali e ricercati 
giovani talenti del fashion system. Il 
suo debutto in passerella avviene nel 
2006 alla London Fashion Week e 
solamente un anno dopo, l’edizione 
britannica di Vogue definisce la 
sua collezione primaverile del 
2007 “un incredibile, imperdibile 
spettacolo”. Non poteva quindi 
mancare per Gareth Pugh la tappa 
come Guest Designer a Pitti W, 
per il suo debutto in Italia. Nel 
corso della manifestazione lo 
stilista britannico ha presentato una 
collezione esclusiva in un fashion 
film diretto da Ruth Hogben. “La 
linea che ho realizzato per Pitti è 
un nuovo punto di partenza per 
me”, ha affermato Gareth Pugh. 
“È molto più di una pre-collezione, 
rappresenta la genesi delle idee 
presenti anche nella mia prossima 
collezione, che presenterò a Parigi 
durante il prét-à-porter di marzo”. Il 
corto è stato presentato nell’esclusiva 
location di Orsanmichele, un’antica 
chiesa medievale usata come 
cappella delle Arti nell’epoca in 
cui a Firenze imperversavano le 
potenti corporazioni artigianali e 
commerciali. L’abbigliamento che 
compare nel film re-interpreta i 
tratti distintivi di Pugh, e i colori si 
ispirano all’iconografia religiosa con 
il blu cobalto, l’oro e il nero. Pugh è 
noto inoltre per la sua predilezione 
dei fashion video rispetto alle 
passerelle: “In uno show in video, 
rispetto a uno live, riesco ad avere 
un maggiore controllo” ha affermato 
lo stilista. “Per un designer è una 
cosa fondamentale comunicare 
in modo chiaro le proprie idee al 
pubblico e la riuscita della passerella 
passa attraverso troppe persone 
per averne il pieno controllo. Con 
il video invece si riesce a catturare 
l’idea e trasmetterla al meglio. In 
più, durante le sfilate solo poche 
centinaia di persone possono vedere 
la collezione mentre là fuori c’è tutto 
mondo, ed io voglio parlare a tutti”.
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Anche se in Italia il fenomeno 
Fivefingers non è ancora esploso, in 
America ha invece letteralmente rivo-
luzionato il modo di camminare, sdo-
ganando anche il concetto del barefoot 
running sulle orme di Bikila, campione 
etiope che ormai 50 anni fa vinse la 
maratona di Roma correndo tutti i 42 
chilometri del percorso a piedi nudi. 
Lanciate nel 2005 da Vibram, azienda 
specializzata nella produzione di suole 
in gomma ad alte prestazioni che sono 
anche utilizzate dalle forze dell’ordine 

statunitensi, le calzature con 
le cinque dita hanno raggiunto 
nel 2010 un fatturato di circa 
50 milioni di euro (oltre +400% 
rispetto all’anno precedente) per la 
maggior parte realizzato Oltreoceano. 
“In Europa siamo un po’ più indietro 
in termini di vendite - ha commentato 
Adriano Zuccala, general manager di 
Vibram - ma anche se i valori sono 
ancora contenuti i tassi di crescita sono 
più alti rispetto a quelli del mercato 
americano”.
Nel Vecchio Continente, sebbene la 
distribuzione avvenga principalmente 
nei negozi di outdoor, dall’anno scorso 
è stata allargata al segmento “fashion”, 
anche in forza di un’offerta sempre più 
variegata. “In collezione - ha spiegato 
Zuccala – abbiamo diversi modelli tra 
cui anche alcuni specifici per la corsa. 
Ma la nostra creatività non si limita a 
questo, infatti stiamo anche lavorando 
allo sviluppo di proposte specifiche per 
il golf, il fitness e gli sport acquatici”. 
“E per la messa a punto di ogni nuova 

proposta - ha precisato - ci affidia-
mo sempre al prezioso contributo di 
esperti e sportivi che praticano queste 
discipline”. Con un fatturato 2010 che 
si aggiorna attorno ai 170 milioni di 
euro, se si considerano i proventi della 
licenza appena terminata con il part-
ner americano, Vibram vanta anche 
uno show-room nel cuore del quartie-
re milanese del Design: “È un settore 
che ci interessa molto - ha concluso il 
manager – per questo abbiamo deciso 
di aprire uno spazio in via Voghera. 
Ma siamo anche aperti ad altre oppor-
tunità come ad esempio progetti di 
brand extension legati a settori che ci 
sono affini come la gomma, l’outdoor 
e la montagna”.

VIBRAM FIVEFINGERS: 50 MILIONI NEL 2010

P i t t i 

Uomo 
79 

segna il debutto della collezione inver-
nale da uomo di Sundek, una linea 
urbanwear realizzata da Davide De 
Giglio, designer di Vintage 55 (brand 
controllato da Dgpa, lo stesso fondo 
azionista di maggioranza di Sundek 
ndr). 
I capi riprenderanno tutto l’heritage 
Sundek degli anni ’70 e ’80 e sarà com-
posta da pantaloni in cotone e felpa, 
boardshort con fantasie check, maglio-

ni, felpe con zip, wind jacket e capi-
spalla in tessuto tecnico. “Volevamo 
dare continuità al prodotto 365 giorni 
l’anno – ha affermato Andrea Paoluzzi, 
AD del marchio – per questo abbia-
mo deciso di realizzare una collezione 
invernale”. 
La linea sarà distribuita in tutto il 
mondo tramite agenti specializzati. 
“Avendo recentemente riaperto la filia-
le a Santa Monica punteremo sugli 
States – ha continuato Paoluzzi - che 
sono il nostro secondo mercato, e poi 
ci concentreremo su quello inglese, 
dove abbiamo debuttato da poco”. 
La campagna stampa relativa 
alla prossima stagione invernale 
avrà un mood Seventies e sarà 
meno irriverente e più sofisti-
cata di quella attuale, anche 
se entrambe sono state rea-
lizzate dall’agenzia londine-
se Grey. “Prima di allargare 
la distribuzione vogliamo 

far conoscere il prodotto invernale”, ha 
proseguito Paoluzzi. “In Italia, il nostro 
mercato principale, puntiamo ad arri-
vare a circa 250 punti vendita, mentre 
per quanto riguarda l’estero, l’obiettivo 
sono circa 300 store”. La linea inver-
nale non è l’unico progetto in cantiere 
per il marchio dell’arcobaleno. A giu-
gno scorso infatti aveva lanciato una 
collezione in collaborazione con Neil 
Barrett che ha raggiunto ottimi livelli 
di vendite. 
“Ad oggi siamo presenti in circa 200 

punti vendita e la collabo-
razione continuerà per 4 

stagioni”. Con questi 
progetti, nel 2011 
Sundek prevede 
una crescita di 
circa il 30% sul 
2010, a circa 26 
milioni di euro.

SUNDEK DEBUTTA NELL’INVERNALE   

Adriano Zuccala

Andrea Paoluzzi
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È ottimista Marco Del Siena. 
L’imprenditore di Sansepolcro (AR) 
non nasconde che la crisi si sia fatta 
sentire, ma i risultati dell’anno appena 
concluso hanno visto una significativa 
crescita, che fa ben sperare il Gruppo 
Del Siena dopo gli ultimi anni di 
stallo.“Il 2010 per noi è stato un anno 
cruciale, perché la crisi del 2009 è 
stata forte per tutti: per noi, per i 
nostri clienti, per i nostri fornitori. Ma 
ci siamo salvati e anche piuttosto bene. 
Ad oggi i segnali sono molto positivi 
e crediamo in una ripresa su tutti i 
nostri mercati già a partire dal 2011”. 
Il Gruppo ha presentato a Pitti 
Immagine Uomo le novità dei suoi tre 
brand Càrrel, Del Siena ed il marchiò 
più sportivo b>more all’interno di tre 
diversi stand, ognuno dedicato a un 
brand. “Càrrel – ha proseguito Marco 
Del Siena - ha impostato il proprio 
prodotto sul classico-raffinato, ma 
sempre aggiornato, mentre Del Siena 
è un prodotto più fashion, con temi 
colore che vanno dagli azzurri, i blu, i 
grigi e i marroni”. 
E se il 2010 ha già fatto registrato 
una buona crescita del giro d’affari, 
l’anno in corso sarà cruciale per il 
rilancio del Gruppo. “Realizzeremo 
molte iniziative nei prossimi 12 mesi, 
in particolare rivolte a migliorare la 
qualità e l’organizzazione sia della 
produzione che della gestione dei 
servizi ai nostri clienti”.

PRODUZIONE E SERVIZI AL CLIENTE 
PER IL 2011 DEL GRUPPO DEL SIENA  

Marco Del Siena

Brand extension e sviluppo dell’ex-
port, sono queste le linee guida che 
caratterizzeranno i prossimi 12 mesi 
della Manas di Cleto Sagripanti. 
Dopo un 2010 in leggera flessione (il 
2009 si era chiuso con un fatturato di 
70 milioni) l’azienda di Montecosaro 
Scalo (MC) infatti vuole tornare a 
crescere, anche grazie all’ampliamen-
to dell’offerta alle calzature da uomo. 
“Le abbiamo introdotte ormai da tre 
stagioni – ha commentato Alberto 
Antognozzi, responsabile marketing 
e direttore vendite Italia di Manas 
– ma l’offerta che abbiamo appena 
presentato per la prossima A/I 2011-
12 è più strutturata rispetto al passa-
to. È un progetto nel quale crediamo 
molto, per questo abbiamo deciso 
di creare una business unit dedicata, 
anche se al momento questa catego-
ria merceologica rappresenta ancora 
una percentuale marginale del nostro 
giro d’affari”.

Per il brand di calzature la crescita 
non arriverà esclusivamente dall’am-
pliamento della gamma prodotti 
al segmento uomo, ma anche dallo 
sviluppo dell’export: “Fuori dall’Ita-
lia realizziamo il 65% del fatturato 
aziendale – ha precisato Antognozzi 
– e tra i mercati che ci danno mag-
giori soddisfazioni spiccano i Paesi 
di lingua tedesca (Germania, 
Austria e Svizzera), ma anche 
Francia e Benelux (Belgio, Olanda e 
Lussemburgo, ndr), per non parlare 
poi dell’Oriente che ad oggi pesa per 
il 13% del fatturato e dove abbia-
mo recentemente inaugurato quattro 
monomarca con il partner coreano”.
Per quanto riguarda invece il mercato 
domestico, nel mese di aprile è atte-
sa l’inaugurazione di uno showro-
om nel centro di Milano al quale 
dovrebbe poi seguire l’apertura di un 
monomarca sempre nel capoluogo 
lombardo. 
Ma i prossimi mesi saranno cruciali 
anche per un altro motivo: l’azien-
da sta infatti valutando la possibilità 
di racchiudere tutta l’offerta sotto il 
brand di punta Manas, eliminando 
così il suffisso Lea Foscati che iden-
tifica parte della collezione femmini-
le. “Potrebbe essere una delle novità 
della prossima stagione – ha concluso 
il manager – non abbiamo ancora 
preso una decisione, ma è una scelta 
che ci permetterebbe di concentrare 
tutti gli sforzi legati alla comunica-
zione su un unico marchio”.

BRAND EXTENSION ED EXPORT NEL 2011 DI MANAS 

Alberto Antognozzi
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Anno nuovo vita nuova. La pensa così 
Flavio Abati che ha deciso di lascia-
re la guida dell’azienda ai propri figli. 
Dal 2011 sarà infatti Simona Abati, in 
qualità di AD, a guidare la società di 
Medolago proprietaria dei due marchi 
Etiqueta Negra e Tortuga Academy. 

“La linea aziendale rimarrà la stessa 
su tutti i fronti”, ha affermato il neo-
amministratore. “Manterremo le 
sponsorizzazioni di Etiqueta Negra, 
sia nell’ambito del Polo sia in quello 
dell’auto sportiva con la Tazio Nuvolari, 
e continueremo l’espansione sui merca-
ti esteri”. 
Nel 2011 Indas si concentrerà soprat-
tutto sul mercato francese: “Abbiamo 
avuto un’ottima affluenza di buyer 
francesi a questa edizione di Pitti – ha 
proseguito la Abati – e nella seconda 
metà  dell’anno vorremmo aprire un 
monomarca a Parigi ed uno a Londra”. 
Punto forte delle collezioni invernali 
2011-12 di Etiqueta Negra saranno il 
tricot e la maglieria e il capitolo kni-
twear dominerà anche nel prossimo 
inverno di Tortuga Academy.

WIND OF CHANGE IN INDAS    

Monica Sarti

L’estero premia in conti di Faliero 
Sarti. Nel 2010 l’azienda pratese ha 
evidenziato un trend delle vendi-
te in crescita del 25% sul fattura-
to 2009, quando aveva registrato 16 
milioni di ricavi. “Nell’anno che si 
è appena concluso abbiamo svilup-
pato la nostra presenza sull’estero, 
Europa e Asia in primis - ha afferma-
to il direttore commerciale Federico 
Sarti – e rafforzato i rapporti con i 
clienti sul territorio nazionale. Nel 
2011 vorremmo consolidare ancora 
di più queste posizioni e contempo-
raneamente aprire nuovi mercati”. 
Per Faliero Sarti il rapporto con il 
trade è fondamentale tanto che pro-
duce anche delle linee in esclusiva 
per alcuni negozi l’azienda. “Ormai 
i prodotti si trovano ovunque, on-
line, nei monomarca, negli outlet- ha 
proseguito Monica Sarti, direttore 
creativo e anima dell’azienda – ed 
è una battaglia di prezzo e offerta. 
Noi teniamo molto ai rapporti con 
i nostri clienti multibrand e perciò 
vogliamo che abbiano qualcosa di 
esclusivo da offrire al cliente finale. 

Più avanti potremmo aprirci all’e-
commerce, ma adesso non è anco-
ra il momento e il nostro interlocu-
tore privilegiato restano appunto i 
nostri clienti”.  In procinto di aprire il 
quarto monomarca a Milano, in zona 
Brera-Quadrilatero, per la prossima 
collezione invernale Faliero Sarti ha 
lavorato sulle strutture e materiali. 
“A causa degli aumenti delle materie 
prime – ha affermato Monica Sarti - 
non volevamo che il prezzo incidesse 
sul prodotto finale, pertanto accanto 
alle fibre nobili come il cachemire, 
abbiamo aggiunto materiali come 
l’alpaca ed il cammello”.

FALIERO SARTI PUNTA SUI MERCATI ESTERI E SU NUOVI MATERIALI   

Flavio Abati

Il 2011 segna i 100 anni del Gruppo 
Trussardi, che ha scelto proprio la 
manifestazione fiorentina per aprire 
le danze di un anno che lo vedrà 
protagonista  di molte iniziative. 
“Ci sembrava una bellissima 
occasione per festeggiare i nostri 4 
mondi – ha affermato il presidente 
e amministratore delegato Beatrice 
Trussardi - quattro eccellenze del 
made in Italy rappresentate dal 
Gruppo. Abbiamo fatto sfilare 
quella che non solo è la collezione 
del prossimo autunno inverno, ma 
soprattutto una linea che festeggia 
i 100 anni di un’azienda che ha da 
sempre avuto il proprio focus sulla 
pelle”. Così sulla passerella il Gruppo 
ha reso omaggio all’artigianalità e 
all’expertise nella lavorazione della 
pelle, dagli spolverini in nappa 
trattata tipo paracadute con stampa 
camouflage allo smoking realizzato 
esclusivamente in nappa e camoscio e 
T-shirt di camoscio.

IL GRUPPO TRUSSARDI FESTEGGIA   
I 100 ANNI   
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D&K DISTRIBUTION, TRE PROGETTI IN PISTA    

È una fucina inesauribile di idee 
D&K Distribution, l’azienda 
cui fanno capo i marchi Dekker, 
Dek’her e Kejo e che ha chiuso il 
2010 con ricavi in crescita del 23% . 
Presentata all’appuntamento di Pitti 
Immagine Uomo dello scorso giu-
gno, la linea di pantaloni D21 sta 
già registrando un buon riscontro da 
parte del mercato. “Abbiamo inseri-
to il prodotto in 400 punti vendita 
in Italia, come ci eravamo prefis-
sati – ha affermato l’AD Massimo 
Tassinari – ed oggi siamo alla secon-
da parte del progetto. I pantaloni 
fit shape stanno piacendo molto 
perché sono innovativi, realizzati 
con un cotone elasticizzato in grado 
di adattarsi in pochi minuti alle 
forme del corpo e mantenere que-
sta ‘shape’ nel tempo, anche dopo 
i lavaggi. La scelta di focalizzarsi su 
un solo prodotto deriva dall’idea 
di proporre al pubblico maschi-
le una linea composta da circa 50 
pezzi, in cui ricerca e studio di linee, 
materiali e tessuti si concentrano su 
un’unica merceologia, il pantalo-

Massimo Tassinari

Ricerca stilistica e innovazione. Questi 
i focus per il 2011 di Hetregó, marchio 
specializzato nei capispalla che fa 
capo alla Minardi Industries di Lugo 
(Ra). “La nuova collezione uomo ha 
avuto un riscontro molto positivo dai 
buyer durante Pitti Immagine Uomo 
– ha dichiarato Deborah Roi, export 
manager del brand – si tratta di un 
risultato importante anche perché 
rappresenta il debutto al timone 
creativo di Guido di Riccio, il nuovo 
stilista che abbiamo scelto insieme 
a Giampaolo Baiocco, designer della 
linea femminile. La scelta di chiamare 
nuovi stilisti all’interno dell’azienda 
è motivata da un duplice obiettivo. 
Da una parte rinnovare il prodotto 
senza però stravolgere il DNA di 
Hetregó e dall’altra differenziare le 
due linee facendo in modo che la 
collezione donna non fosse un mero 
calco di quella maschile”. I capispalla 
sono il core business del brand 
romagnolo, che li realizza con tessuti 
e trattamenti evoluti dal punto di 
vista tecnologico, ma dalla prossima 
stagione il marchio ha in serbo altre 
novità. Come ha anticipato Deborah 
Roi, dalla P/E 2011 Hetregó ha in 
cantiere un allargamento della gamma 
con l’introduzione di alcuni modelli di 
pantaloni e camicie. 

HETREGÓ SI RINNOVA CON DUE 
NUOVI DESIGNERne appunto, per creare un prodotto 

dagli elevatissimi standard qualitati-
vi”. Le varianti presentate spaziano 
dalle proposte denim, con le rivisita-
zioni dei cinque tasche dai tagli clas-
sici a quelli dalla vestibilità più larga, 
agli intramontabili tasconati. Il segno 
distintivo dei pantaloni D21 è l’as-
senza totale di ribattiture a vista, che 
lasciano una sola impuntura visibile, 
in leggero sovratono, sulla tasca. Ma 
questa è solo una parte delle novità 
di D&K. A quest’edizione invernale 
della kermesse fiorentina, la società 
di Altopascio ha presentato altri due 
progetti: DTwice e 10 East. Il primo 
propone un concetto di maglieria di 
nuova logica, dove a una maglia di 
lana è abbinata una T-shirt in coto-
ne elasticizzato. 10 East invece è un 
nuovissimo progetto nell’ambito dei 
capospalla, ispirato al Parka america-
no, vissuto però nei materiali natu-
rali come cotoni spalmati, resinati e 
caratterizzato da un cappello abbina-
to al cappuccio. Con questi progetti, 
il gruppo punta a mettere a segno nel 
corso di quest’anno un incremento 
dei ricavi superiore a quello registrato 
nel 2010. 
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Il 2011 del Gruppo G&P? Sarà bel-
lissimo, parola di Graziano Gianelli. 
Il patron del gruppo da 93 milioni di 
euro (previsione al 31 marzo 2011) ha 
le idee chiare sul futuro di Geospirit 
e Peuterey, marchi a cui da poche sta-
gioni si è affiancato anche Peuterey 
Aiguille Noire, e si appresta ad affron-
tare i prossimi mesi con ottimismo. 
E al suo fianco ci sarà l’ex Armani/
Casa Alberto Campagnolo, da pochi 

mesi entrato a far parte del team in 
veste di direttore marketing e comu-
nicazione. Con un mercato domestico 
che rappresenta il 75% del fatturato, 
lo sviluppo dell’export sarà una 
delle priorità dell’azienda 
di Altopascio (LU). “Con 
la A/I 2011-12 – ha com-
mentato Gianelli - sbarche-
remo in Francia e Medio 
Oriente. Naturalmente 
nei nostri progetti rien-
trano anche gli Stati 
Uniti, dove siamo 
già presenti da un 
paio di stagioni pres-
so Bloomingdale’s, e 
Cina, ma per questi 
Paesi ci vuole più 
tempo”. In Italia, 
invece, le strategie 
aziendali prevedono 
approcci diversificati 
per i brand di punta: 

“Vogliamo far crescere Geospirit, il 
nostro brand di capi spalla dall’anima 
sportiva – ha commentato Gianelli 
– per questo abbiamo ampliato la pro-

posta aprendola a nuovi abbinamen-
ti di tessuto e varianti colore. 
Mentre per quanto riguarda 
il total look di Peuterey (che 
rappresenta l’80% del fattura-
to) ci limiteremo a mantene-

re il fatturato attuale”. La 
strategia volta al controllo 
delle vendite non ha però 
fermato la macchina cre-
ativa dell’azienda che, 
tra le novità per la A/I 
2011-12, ha presenta-
to Movement, parka in 
canvas di cotone decli-
nato nei toni dell’aran-
cio, del rosso, del verde 
e del blu.

G&P, NEL 2011 FOCUS SU ESTERO E GEOSPIRIT   

Graziano Gianelli

Intercettare i flussi del consumo per 
continuare a crescere: è questo il dik-
tat di Harmont & Blaine, gruppo par-
tenopeo cui fanno capo l’omonimo 
marchio di abbigliamento e Blaine, 
pensato per un consumatore più gio-
vane. Archiviato il 2010 con un giro 
d’affari di 49 milioni di euro (+12,5% 
sul 2009), il brand del celebre bassotto 
guarda avanti: “Per il 2011 stimiamo 
di realizzare un fatturato di 54 milioni 

di euro, - dichiara il presidente e AD 
Domenico Menniti - mentre entro il 
2013 miriamo a toccare quota 100 
milioni e di quotarci in Borsa al listino 
Star, senza però passare sotto il control-
lo di un fondo”.  
La nuova strategia del gruppo preve-
de la riorganizzazione distributiva: in 
pratica alcuni brand saranno collocati 
esclusivamente all’interno delle bouti-
que nei centri storici delle città men-
tre altri avranno una distribuzione più 
focalizzata negli shopping mall. 
La rete di monomarca a insegna 
Harmont & Blaine subirà inoltre una 
razionalizzazione per cui si passe-
rà da 26 a 15 doors nei prossimi due 
anni, mentre entro Pasqua gli store di 
Sorrento e Messina verranno ampliati 
da 140 e 48 m² rispettivamente a 500 
e 250 m². 
“Harmont & Blaine continuerà ad 
essere presente nei centri storici delle 
città italiane, anche per una questio-

ne di immagine – prosegue Menniti 
- vogliamo innalzare il posizionamento 
del brand, perciò in futuro vorremmo 
anche sfilare sulle passerelle milanesi”. 
Per quanto riguarda l’estero, ad oggi 
rappresenta il 18-20% del fatturato 
totale del gruppo, con in testa Spagna, 
Cina e Medio Oriente, ma l’obiettivo 
del marchio del bassotto è raggiungere 
il 40% del totale.

HARMONT & BLAINE, NON SI ARRESTA IL CAMMINO DEL BASSOTTO 

Domenico Menniti
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SHOPPING / ACCESSORI  di Anna Gilde

IL COLORE DELLA PASSIONE E’ SEMPRE DI MODA

Rosso di sera...

Gli occhiali in acetato dalla forma a mascherina 
ampia e intreccio sul frontale sono di TOM FORD 
Eyewear by Marcolin. (€ 230)

Il papavero in fiore, 
rosso scarlatto, firma 
l’estratto di profumo 
FLOWERBYKENZO, 
un floreale orientale 
delicato e seducente, 
dal potere poetico e 
misterioso. (50ml, € 81)

Colorata ed ironica, la zeppa in camoscio 
spuntata di MANAS ha un nastro per allacciatura 
alla caviglia. (€ 139)

La new Puffy di ZAGLIANI, in pitone, si arricchisce 
per la PE 2011di manici a foulard e una lunga e 
sottile tracolla. (€ 3.780)

Il nuovo rossetto PUPA VOLUME, disponibile in 8 
sensuali tonalità, unisce un trattamento volumizzante 
con un impeccabile effetto makeup. (€ 14,90)

Sensuale e scintillante l’irresistibile sandalo limited 
edition in raso rosso-fuoco di RENÈ CAOVILLA 
ha la cavigliera tempestata da 2500 cristalli 
Swarovski rossi e sette cuori pendenti. (€ 770)

Sfilata N°21 P/E 2011



SHOPPING /ACCESSORI

È di SAMSONITE la trolley spinner 55 cm 
in policarbonato e chiusura TSA della linea 
Bright Lite. (€ 165)

Preziosi con ironia, i gemelli in corallo rosso 
e diamanti sono di CHANTECLER. (€ 2.300)

LADURÉE propone, in occasione di San 
Valentino, uno scrigno portafortuna che racchiude 
6 macaron “rouge madame“ dal gusto delicato e 
indefinibile di fiori e frutti. (€ 14)

Minimalista e sofisticato, è di PRADA 
il portafoglio in saffiano. (€ 230)

Da corsa con telaio ultraleggero, è la bicicletta 
ABICI. (€ 950)

Sfilata JIL SANDER P/E 2011
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Sbarca a Genova il nuovo concept dei 
negozi Gucci firmato dal direttore cre-
ativo del marchio, Frida Giannini. 
“Ho voluto esaltare l’aspetto lussuoso 
degli ambienti della boutique attra-
verso la luce naturale e un open space 
per creare un’estetica che sottolinea la 
visione moderna della casa di moda”, 
spiega la Giannini raccontando l’idea 
alla base del concept della nuova bou-
tique genovese, aperta in via XXV 
Aprile. “Riferimenti a iconici materiali 
Gucci e ad elementi dei negozi del 
passato percorrono tutto il nuovo con-
cetto di design, ma sempre in un con-
testo estremamente moderno, creando 
così lo sfondo ideale per le collezioni”. 
Il nuovo concept si allontana così dai 
tradizionali spazi di moda codificati e 
apre la strada al look contemporaneo 
del marchio nel 21esimo secolo. 

NUOVO CONCEPT GUCCI             
A GENOVA

Prada ha inaugurato il suo secondo 
negozio monomarca a Istanbul all’in-
terno del mall Istinye Park, meta dello 
shopping di lusso in città. Tre i livelli 
del nuovo store, per un totale di 500 
m² progettati dall’architetto di fidu-
cia della maison, Roberto Baciocchi, 
che ospitano le collezioni femminili e 
maschili di abbigliamento, borse, acces-
sori e calzature.  Di grande impatto la 
facciata in vetro opalino retroillumina-
to che permette di intravedere il primo 
piano, mentre l’ingresso e le vetrine 
sono arricchite da pensiline in metallo 
nero, inserite in una cornice di marmo.

Tosca Blu ha inaugurato il suo nuovo 
monomarca nel cuore chic dello shop-
ping milanese in via Montenapoleone 
25. Il monomarca, di circa 40 m², è 
giocato su un ambiente total white 
reso particolare da alcuni ricercati ele-
menti blu, che richiamano anche il 
nome della label. Le pareti, rivestite da 

specchi bisellati su cui appoggiano leg-
gere mensole laccate, contrastano con 
scenografici macro bauli da viaggio, 
che diventano preziose teche rivestite 
in pelle e rifinite con dettagli e acces-
sori, come grosse borchie in ottone oro 
pallido. Un’ispirazione che racconta il 
connubio tra modernità e tradizione.

SECONDO MONOMARCA A ISTANBUL PER PRADA

TOSCA BLU, INAUGURA IN VIA MONTENAPOLEONE A MILANO

NANÀN SCEGLIE ROMA PER IL 
SECONDO STORE

Nanàn è sbarcato nella capitale, 
nella centralissima via Tomacelli 
99/100, a due passi da via Condotti. 
Il brand di babyhomewear e 
babywear inaugura così il suo 
secondo flagshipstore dopo quello 
di Milano, in piazza Virgilio 4. Il 
punto vendita romano si estende 
su quasi 200 m² e si affaccia su due 
vetrine. La boutique rispecchia 
il mondo tenero del brand che 
propone lettini, culle, cassettini, 
lampade, copertine e una linea di 
abbigliamento.

Philipp Plein ha inaugurato il suo 
nuovo flagship a Kitzbühel nel cuore 
delle Alpi austriache. L’inaugurazione 
fa salire a cinque il numero delle bouti-
que del brand Monegasco (Montecarlo, 
Vienna, Mosca e Saint-Tropez). Un 
piccolo scrigno bianco in puro stile 
Philipp Plein, tutto dedicato agli acces-
sori, situato in posizione strategica al 
29 di Vorderstad, principale via dello 
shopping dove si riuniscono numerose 
griffe internazionali. Ma le novità del 
marchio non sono finite. Recentissimo 
anche l’esordio dell’e-flagship store 
all’interno del sito philip-plein.com.

PHILIPP PLEIN APRE A KITZBÜHEL

LOUIS VUITTON ATTERRA 
ALL’AEROPORTO DI SEUL

È in programma per metà 2011 
l’inaugurazione del primo store 
Louis Vuitton all’interno di un aero-
porto. Lo scalo prescelto è l’Incheon 
International airport di Seul, in Corea 
del Sud, considerato un hub fonda-
mentale per l’Asia. 
“Le nostre radici affondano nel viaggio 
- afferma Yves Carcelle, presidente e 
CEO di Louis Vuitton – ma abbiamo 
dovuto aspettare di trovare momento 
e luogo adatti per aprire il primo store 
in un aeroporto, che sarà allo stesso 
livello delle nostre più esclusive bou-
tique nei centri storici delle città”. Il 
punto vendita della maison francese 
includerà anche un negozio di libri.
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Sinteks Company, tra i principali 
fashion retailer dell’Azerbaijan, inau-
gura a Port Baku Tower, nella capita-
le Baku, il più grande multibrand di 
moda della regione. Emporium, questo 
il nome dello store, aprirà a marzo e 
occuperà ben 2.500 m². Al suo inter-
no saranno ospitati più di 100 nomi 
noti del fashion system internaziona-
le, quali Prada, Lanvin, Fendi e Tod’s. 
Sinteks Company è anche il partner 
locale di numerose griffe del lusso che 
hanno aperto negozi monomarca in 
Azerbaijan. Tra queste Gucci, Burberry, 
Armani e Salvatore Ferragamo.

NASCE EMPORIUM, MEGASTORE DI MODA IN AZERBAIJAN

MBT sceglie Firenze per il suo nego-
zio portabandiera a livello europeo. 
Il punto vendita dell’azienda svizzera 
di calzature che ha inventato il primo 
physiological footwear si affaccia su 
sei vetrine su Lungarno Acciaiuoli e si 
sviluppa su su una superficie di 100 
m² disposti su due piani. 
In occasione dell’inaugurazione dello 
spazio, avvenuto durante l’edizione di 
Pitti Immagine Uomo, la boutique ha 
ospitato la mostra fotografica MBT-
Somewhere. All’interno dello spazio 
sono stati ospitati fino al 22 gennaio 
che gli scatti in bianco e nero dei due 
fotografi emergenti Andrea Quattrini e 
Francesco Zanet che hanno lavorato su 
una duplice interpretazione del mondo 
del marchio MBT. 

MBT APRE A FIRENZE

Mackintosh, brand di impermeabili tra-
dizionali per tutte le stagioni, ha aper-
to il  suo primo monomarca a Londra. 
Il flagship store del marchio, si trova 
nel quartiere del lusso di Mayfair, vici-
no alle boutique di  Carolina Herrera, 
Balenciaga e Loewe. 
Nato 200 anni fa come marchio di 
impermeabili dall’estro dello scozzese 
Charles Macintosh, col tempo si è tra-
sformato da abbigliamento puramente 
da lavoro in giacca antipioggia di lusso, 
diventando un capo cult in Giappone. 
L’azienda ha scelto di aprire il suo 
primo negozio nella capitale britan-
nica sia per le sue celebri condizioni 
meterologiche sia perchè ritenuta a 
livello internazionale una città “cataliz-
zatore per la moda,” ha detto a Reuters 
Daniel Dunko, amministratore delega-
to di Mackintosh UK Ltd.

L’IMPERMEABILE CHIC MACKINTOSH 
DEBUTTA NELLA MODA LONDINESE

Miu Miu alza il sipario sul suo nuovo 
flagship store londinese, situato al 
150 di New Bond Street. Lo spazio si 
estende su circa 370 m² su due livelli 
e, come tutti gli ultimi negozi Miu 
Miu, è stato progettato dall’architetto 
Roberto Baciocchi. La facciata presen-
ta una porta girevole in acciaio e bor-
chie e vetrine a doppia altezza. Nella 
boutique sono in vendita le collezioni 
femminili della griffe, che per l’occa-
sione presenta la linea Resort e anche 
una limited edition chiamata “London 
New Bond Street Special Edition” .

MIU MIU SCEGLIE LONDRA

FOCUS SUL MEDIO ORIENTE PER CUSTO BARCELONA

Custo Barcelona potenzia il retail nel 
Medio Oriente. Per il 2011 infatti, il 
brand spagnolo ha messo a punto un 
serrato programma di nuove aper-
ture, da attuare in collaborazione 
con i partner locali già collaudati, 
artefici dei recenti opening di fran-
chising (due store in Kuwait, due 
negli Emirati Arabi e due in Arabia 
Saudita). In particolare, sono previsti 
un nuovo monomarca in Kuwait, tre 
negli Emirati Arabi e uno in Arabia 
Saudita. In fase di pianificazione, 
altri monomarca in Turchia, Israele, 
Libano, Giordania ed Egitto.
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AMANCIO ORTEGA LASCIA IL COMANDO DI INDITEX A PABLO ISLA 

Il presidente e fondatore del Gruppo 
Inditex, Amancio Ortega, in occasione 
della prossima riunione degli azionisti 
che si terrà in luglio, rassegnerà le sue 
dimissioni e proporrà, per ricoprire la 
sua carica, Pablo Isla, attualmente vice-
presidente. In una lettera ai dipenden-
ti, Ortega ha spiegato che “la strada da 

seguire per il futuro punterà sulla gio-
ventù e sull’esperienza, che combinate 
a responsabilità e professionalità por-
teranno ad agire nel modo migliore”. 
L’addio di Ortega non è assoluto, per-
ché l’ex presidente ha già assicurato di 
rimanere a disposizione della società.

VOGUE PARIS, C’È EMMANUELLE ALT PER IL DOPO-ROITFELD 

Dopo settimane di rumors, è final-
mente nota l’identità del successore 
di Carine Roitfeld alla guida di Vogue 
Paris. Si tratta di Emmanuelle Alt, da 
10 anni caporedattrice moda del men-
sile. La Alt, dopo un trascorso nelle 
riviste transalpine Elle, 20 ans e Mixte, 
collaborerà con Olivier Lalanne, assi-

stente caporedattore, che diverrà 
anche direttore editoriale unico di 
Vogue Hommes. Pare che l’uscita della 
Roitfeld sia dovuta alle pressioni di 
investitori (in primis Bernard Arnault) 
a seguito della pubblicazione su Vogue 
Paris di un servizio fotografico scanda-
lo, con bambine in pose provocanti. Emmanuelle Alt

Amancio Ortega

SHISEIDO, MAEDA PASSA IL TESTIMONE A HISAYUKI SUEKAWA 

Shiseido Co., Ltd. cambia i vertici. Dal 
1° aprile 2011 infatti sarà Hisayuki 
Suekawa il nuovo presidente e CEO 
del gruppo che prenderà il posto di 
Shinzo Maeda. Suekawa è entrato in 
Shiseido nel 1982 nella divisione ven-
dite sul canale profumerie, passando 
poi in varie divisioni chiave nel busi-

ness dei cosmetici in Giappone. Dopo 
essere stato nominato DG del diparti-
mento cosmetics business planning e 
della divisione domestic cosmetic nel 
2007, Suekawa ha guidato l’upgrade 
della società sul business nei cosmetici 
in Giappone. Dal 2008 è alla guida del 
management di Shiseido come braccio 

destro di Maeda. “La mia intenzione è 
far progredire ulteriormente le riforme 
iniziate dal presidente Maeda” spiega 
Suekawa, “al fine di rendere Shiseido 
un attore globale che rappresenti nel 
mondo della cosmetica l’Asia, con le 
sue origini in Giappone nel mondo 
della cosmetica.”

TORTUGA ACADEMY, SIGNORI È IL NUOVO DIRETTORE COMMERCIALE 

È Barbara Signori il nuovo diretto-
re commerciale worldwide del mar-
chio di Medolago (Bergamo) Tortuga 
Academy, parte del gruppo Indas retail 
srl. All’interno del gruppo la Signori ha 
ricoperto per oltre sette anni la carica 
di area manager Germania, Austria, 
Svizzera, Olanda, Mid-East, Far East, 

ex URSS e Balcani. Nel nuovo ruolo 
guiderà lo sviluppo strategico ed ope-
rativo del business a livello mondiale 
collaborando con i team di vendita 
locali per rafforzare la brand awarness 
e la presenza di Tortuga Academy nei 
principali mercati internazionali.

Barbara Signori

DAVOLI DIRETTORE COMMERCIALE EMEA DI PIAZZA SEMPIONE 

Il 2011 di Piazza Sempione, brand 
italiano di abbigliamento casual chic 
nato nel 1990 e da alcuni anni entrato 
nell’orbita del fondo di private equity 
L Capital, si apre con un nuovo ingres-
so. Massimiliano Davoli è, infatti, il 
nuovo direttore commerciale EMEA 
(acronimo di Europa, Medio Oriente e 

Africa, ndr). 
Prima di approdare in Piazza 
Sempione, Davoli ha svolto l’attività di 
direttore commerciale per il marchio 
DKNY all’interno del luxury retailer 
Club 21.

Massimiliano Davoli
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ALEX MALGOUYRES A CAPO DELLA COMUNICAZIONE DI JOHN GALLIANO

GIUSEPPE MAZZA BRAND MANAGER DI ITAMA

Alex Malgouyres è stato nominato 
direttore della comunicazione a livel-
lo globale di John Galliano e seguirà 
l’immagine sia dell’omonimo mar-
chio che della totalità delle sue linee, 
prêt-à-porter donna, uomo e bambino, 
accessori, gioielli, occhiali, orologi e 
profumi. Prima di questa nomina, Alex 

Malgouyres ha trascorso cinque anni 
da Burberry, tre anni a Parigi come 
responsabile delle pr per l’Europa e 
due a New York seguendo l’area degli 
Stati Uniti. 
Precedentemente ha lavorato all’inter-
no dell’agenzia KCD, come responsa-
bile delle relazioni con la stampa per 

Alexander McQueen, Helmut Lang e 
Kim Jones sulla Francia e sull’Italia.

Giuseppe Mazza è entrato a far parte 
del Gruppo Ferretti Yacht in qualità 
di brand manager del marchio Itama, 
specializzato nella costruzione di 
imbarcazioni open. Prima di approda-
re nel mondo della nautica, il manager 
ha ricoperto incarichi commerciali in 
aziende di diversi settori. Ha infatti 

iniziato la sua carriera come diretto-
re vendite di Brother Italia, per poi 
diventare direttore commerciale del 
network di palestre Fitness First e, suc-
cessivamente, direttore commerciale 
di Boscolo Hotels. In Itama, Mazza 
riporterà a Lamberto Taccoli, direttore 
commerciale del gruppo Ferretti.

ANNE PITCHER SARÀ AD DI SELFRIDGES 

Anne Pitcher è stata promossa assu-
mendo il ruolo di amministratore dele-
gato del retailer inglese Selfridges. In 
precedenza aveva ricoperto la carica 
di direttore acquisti e merchandising e 
succede ora a Paul Kelly, che occuperà 
la carica di amministratore delegato di 
The Selfridges Group che controlla, 

oltre agli omonimi grandi magazzini 
a Londra, Manchester e Birmingham, 
anche le catene di department store 
Brown Thomas in Irlanda, Holt 
Renfrew in Canada e de Bijenkorf in 
Olanda. La manager, che in passato 
ha lavorato da Harvey Nichols e da 
Harrods, è arrivata in Selfridges sei 

anni fa. Al momento non è stato anco-
ra fatto il nome di chi la sostituerà a 
capo dell’area buying e merchandising. 
“L’esperienza di leadership e la cono-
scenza approfondita di tutti gli aspetti 
della nostra attività rende Anne la scel-
ta ideale per espandere Selfridges”, ha 
detto il presidente Galen Weston.

MAURIZIO ROMAN NOMINATO COO DI SAFILO GROUP

Safilo Group ha nominato Maurizio 
Roman nuovo COO a partire dal 1 
marzo 2011. Roman, riporterà diret-
tamente a Roberto Vedovotto, AD di 
Safilo, ha precedentemente ricoperto 
la carica di DG Sviluppo e Strategie 
di Prodotto in Piaggio Group e prima 
ancora ha lavorato presso Technogym 

e Ferretti Yachts. “Sono molto orgo-
glioso di poter annunciare la nomi-
na di Maurizio Roman alla guida di 
una delle aree di business più criti-
che e strategiche per lo sviluppo futu-
ro del Gruppo” ha dichiarato l’AD 
Vedovotto. 

TODD & DUNCAN CHIAMA IAIN CORMACK COME VICE AD

Todd & Duncan Limited, società 
internazionale specializzata nella fila-
tura del cashmere, ha promosso Iain 
Cormack alla carica di vice ammini-
stratore delegato. Già direttore finan-
ziario dell’azienda scozzese, Cormack 
ricoprirà ora, dopo cinque anni di atti-
vità per l’azienda, entrambe le cariche. 

“In questi ultimi anni Iain ha dato un 
forte contributo al business di Todd 
& Duncan”, ha commentato l’AD Ian 
McGrattan, “e sono certo che, pur 
mantenendo le sue attuali responsa-
bilità come direttore finanziario, saprà 
dare forti impulsi alle nostre strategie 
per il futuro”. 

Maurizio Roman

Giuseppe Mazza

Iain Cormack
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Pier Paolo Righi

“The Ultimate Tailgate si è rivelata 
un successo di dimensioni mondiali, 
più di quanto ci aspettassimo”. È 
quanto ha rivelato Pier Paolo Righi, 
CEO di Tommy Hilfiger Italia, rife-
rendosi alla pittoresca campagna 
stampa “The Hilfigers”, dominata 
dagli eclettici membri di una fami-
glia tipicamente americana e carat-
terizzata da un nuovo orientamento 
creativo.
 “L’idea è stata quella di far rivive-
re quell’american lifestyle ironico e 
divertente che ricorda la famiglia di 
The Royal Tenenbaums – ha detto 
Righi -.  Abbiamo aperto la stagione 
A/I 2010 con un importante piano 
media sulla carta stampata, che ha 
coinvolto tutte le più importanti 
testate rivolte sia al consumer che al 
trade, ma la nostra comunicazione è 
stata pianificata a 360°.  A Milano ci 
siamo concentrati sull’outdoor, con 
spazi molto grandi per garantire la 
massima visibilità della campagna 
firmata dal fotografo Craig McDean 
e dallo stylist Karl Templer. Poi, in 
occasione di eventi importanti, come 
ad esempio il 25° anniversario del 
marchio organizzato al Metropolitan 

Opera di New York o l’opening dello 
store sugli Champs-Élysées a Parigi, 
gli Hilfigers hanno addirittura preso 
vita come ospiti delle serate”. “La 
comunicazione - ha aggiunto Righi 
- è poi arrivata sul web e sui social 
network e, dal mese di dicembre, 
anche al cinema (in circa un miglia-
io di sale) e in tv con uno un breve 
spot. Per chiudere il cerchio, anche 
le vetrine dei nostri negozi sono state 
allestite secondo lo spiritoso mood 
della campagna”.  
Non è dato sapere il budget dell’in-
vestimento, ma di certo questo 
progetto di comunicazione è stato 
apprezzato sia dai consumatori che 
dai clienti del brand. “Questa cam-
pagna – ha continuato Righi - ha 
contribuito a consolidare l’identi-
tà del marchio e ne abbiamo avuto 
un riscontro diretto durante l’ultima 
edizione di Pitti Immagine Uomo. I 
risultati ci sono e l’obiettivo è stato 
raggiunto, Tommy Hilfiger chiuderà 
l’anno con un incremento a dop-
pia cifra. Il divertente clan degli 
Hilfigers, infine, sarà  protagonista 
anche della prossima campagna 
chiamata El Country de-la Club-
ius. Gli scatti della P/E 2011 questa 
volta sono ambientati in un bizzarro 
country club in cui lo stesso cast 
della campagna precedente semi-
na zizzania con giochi e scherzi. La 
storia della famiglia Hilfiger quindi 
continua!”.

IRONIA E AMERICAN STYLE, IL MIX VINCENTE 
DEGLI HILFIGERS

Lussuose stole neon, enormi sombreri 
avvolti in strisce elettriche e audaci 
stampe banana prendono vita nella 
nuova campagna pubblicitaria Prada 
donna per la stagione Primavera/
Estate 2011. Prada ha scelto come 
protagoniste della campagna le model-
le Mariacarla Boscono, Tati Cotliar 
e Kinga Razjak, insieme alla nuova 
scoperta Prada, Arizona Muse. Vivaci 
e giocose immagini moda dal sapo-
re anni ’30, ispirate alla famosa dan-
zatrice dell’era jazz Josephine Baker, 
sono firmate dal leggendario fotografo 
Steven Meisel.

STEVEN MEISEL FIRMA LA NUOVA 
CAMPAGNA PRADA P/E 2011

Si ispira alla pellicola francese del 
1968 “La Piscine” la nuova campagna 
pubblicitaria di Salvatore Ferragamo 
per la P/E 2011. Le immagini, firmate 
dal fotografo Mikael Jansson con la 
collaborazione in qualità di stylist di 
Anastasia Barbieri, sono state scatta-
te a Ibiza e raccontano di una donna 
sofisticata con una naturale attitudine 
al lusso, mentre l’uomo è ricco di char-
me. Protagoniste della campagna sono 
le borse dalle texture naturali, i sandali 
in cuoio e rafia, i sandali ultraflat alla 
schiava, i bijoux, gli orologi da polso e 
gli occhiali dalle linee eleganti. 

ELEGANZA E SENSUALITÀ 
PER L’ESTATE DI FERRAGAMO 
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I segnatempo Eberhard & Co. scendo-
no in campo a fianco delle stelle della 
Pallacanestro Cantù. “Negli ultimi 
anni avevamo abbandonato il mondo 
dello sport per via del sovraffollamen-
to di marchi orologieri” ha esordito 
Mario Peserico, AD di Eberhard Italia. 
“Il basket invece è una novità per il 
nostro settore ed è una grande oppor-
tunità sia per la visibilità che danno 
le dirette Sky, sia perché ci permette 
di entrare in contatto con gli appas-
sionati di questo sport, un target di 
consumatori competente ed elevato 
che ha molte affinità con il nostro 
brand”. In base all’accordo di durata 
annuale, ma con opzione di rinnovo, 
il brand svizzero avrà la possibilità di 
personalizzare i led a bordo campo, 
le lunette dei tiri liberi e un cartello-
ne pubblicitario posto all’esterno del 
palazzetto di Cucciago (CO) dove la 
squadra di serie A disputa le partite in 
casa. L’immagine sul “parquet” della 
maison svizzera fondata nel 1887 da 
Georges-Emile Eberhard sarà affidata a 
Chrono 4, esemplare caratterizzato da 
un dispositivo brevettato che consente 
di avere 4 contatori allineati. “Affinità 
tra il Chrono 4 e i 4 tempi del basket? 
Effettivamente il connubio calza a 
pennello, ma per qualunque sponso-

rizzazione avremmo comunque optato 
per questo modello visto che è il più 
rappresentativo della nostra offerta” 
ha precisato Peserico. Sulla scelta della 
squadra della provincia di Como fon-
data nel 1936 il manager ha spiegato: 
“È una realtà che ha diversi aspetti 
in comune con Eberhard&Co., infatti 
è una società storica che, nonostante 
disponibilità finanziarie non ai livelli 
dei competitors, grazie alle capacità 
dei suoi managers e alla competenza 
tecnico sportiva ogni anno riesce ad 
ottenere risultati superiori alle aspet-
tative. Un po’ come noi, che siamo 
indipendenti e che per differenziarci 
dobbiamo innovare e puntare sullo 
sviluppo del prodotto”. 

EBERHARD & CO. SOTTO CANESTRO CON IL BASKET DI CANTÙ 

Mario Peserico

Burberry ha presentato la prima cam-
pagna pubblicitaria in evoluzione. La 
campagna per la stagione P/E 2011, 
che porta la firma del fotografo Mario 
Testino ed è ambientata sulla spiag-
gia di Brighton, mostra infatti il flusso 

mensile dei nuovi prodotti Burberry 
e ogni mese saranno svelati anche i 
nuovi membri del cast. I primi saranno 
i modelli inglesi Cara Delevingne e 
Jacob Young. I prodotti saranno pre-
sentati in modo uniforme e omogeneo 
sulle piattaforme on-line, offline e nei 
negozi del brand. “Volevamo creare 
una campagna dinamica e in evolu-
zione che rispecchiasse la diversità 
della nostra clientela globale”, ha detto 
Christopher Bailey, CCO di Burberry, 
“ognuno dei membri del cast è carat-
terizzato da una propria identità, che 
incarna le diverse attitude dei ragazzi 
e delle ragazze Burberry. Le foto della 
campagna sono state scattate sulla 
spiaggia di Brighton per celebrare i 
grandi spazi aperti inglesi”. 

BURBERRY LANCIA UNA CAMPAGNA IN MOVIMENTO 

È on air dai primi di gennaio The 
Photographer, la nuova campa-
gna Paoloni per la P/E 2011, firma-
ta Luxury Box di McCann Erickson. 
La campagna è strutturata in unu-
sual portraits, firmati dal fotografo 
Johan Sandberg, che ritraggono l’uo-
mo Paoloni, un giovane professionista 
di classe e anticonvezionale, nei suoi 
momenti di stacco dal lavoro mentre 
punta il suo obiettivo verso chi guar-
da, creando complicità con un gioco 
di sguardi tra chi guarda, chi scatta e 
l’obiettivo. La campagna stampa, per 
la direzione creativa di Paola Manfrin, 
è sviluppata su due soggetti in bianco e 
nero ed è pianificata sui principali quo-
tidiani e periodici maschili. 

È FIRMATA MCCANN ERICKSON LA 
NUOVA CAMPAGNA PAOLONI 

Per la quinta 
stagione con-secut iva , 
CadicaGroup, azienda 
che opera dal 1973 nel 
mondo del labelling, 
hangtags e packaging, 
ha confermato la pro-
pria collaborazione, 
a scopo benefico, con la mani-
festazione berlinese Bread & Butter. 
L’azienda carpigiana ha partecipato 
infatti alla realizzazione del labelling 
“Bread & Butter for charity”, apposto 
su varie tipologie di prodotti forniti a 
titolo gratuito da numerose aziende e 
venduti come gadget/souvenir della 
manifestazione presso corner dedica-
ti. I proventi di tale vendita verranno 
devoluti a favore di opere benefiche 
legate alla città di Berlino e, in parti-
colare, a bambini in difficoltà. Oltre 
a questa operazione a fini sociali, la 
collaborazione tra Cadica e Bread & 
Butter si esplica anche sul piano del 
business: la manifestazione, infatti, ha 
scelto la qualità e lo stile di Cadica per 
la realizzazione delle VIP Bag e delle 
2.500 pochette in cotone che con-
terranno le fiche del Casino presente 
all’interno del Cotton Club.

CADICAGROUP SPONSOR DI 
BREAD & BUTTER FOR CHARITY 
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Nel corso di una conferenza stampa 
presso l’Hotel Town House Galleria di 
Milano, ANCI (Associazione naziona-
le Calzaturifici Italiani) ha presentato 
“Taste Beauty”, la campagna pubblici-
taria istituzionale che veicolerà l’im-
magine della calzatura made in Italy 
nel mondo. Sviluppata da Oliviero 
Toscani l’immagine è un inno all’ita-
lianità, una torre fatta di pomodoro, 
mozzarella e basilico associata a una 
decolleté spuntata che richiama i colo-
ri della bandiera italiana. “Da questa 
immagine ho voluto togliere tutto – ha 
dichiarato Oliviero Toscani 
– ho lasciato solo l’essenzia-
lità, ossia gusto e bellezza, 
virtù che tutto il mondo 
riconosce a noi italiani”. 
“È una campagna innova-
tiva sia nel linguaggio che 
nei contenuti,- ha chiosa-
to Vito Artioli, Presidente 
di ANCI – e avrà visibilità 
anche al di fuori dei confini 

nazionali, come ad esempio in Russia”. 
La campagna istituzionale è stato però 
solo uno degli argomenti presentati 
alla stampa. Nel corso del meeting, 
infatti, Orietta Pelizzari e Aldo Premoli 
hanno mostrato le tendenze uomo e 
donna per la prossima stagione A/I 
2011-12 e la rinnovata sezione Moda 
all’interno del sito www.ancionline.
com e Wannabe Designer, iniziativa 
che mira a individuare i migliori talenti 
tra gli iscritti ai principali istituti spe-
cializzati nella formazione di designers 
e modellisti del settore calzatura.

Lampo, storica azienda di cerniere, della 
famiglia Lanfranchi supporta il mondo 
dei giovani artisti con un video dal tito-
lo Linking Art+Passion+Technology. 
“Crediamo nell’arte come mezzo di 
comunicazione d’eccellenza - com-
mentano dall’azienda - perché attra-
verso l’arte e gli artisti si può comuni-
care in maniera più diretta e con forte 
impatto emotivo”. Nel video un grup-
po di ballerini, sfruttando la flessibili-
tà e sinuosità dei loro corpi, si intrec-

cia formando la figura di una lampo 
“dinamica” e creando la scritta “lampo”. 
La performance ha tratto ispirazione 
dal progetto “Urban Bodies” dell’arti-
sta Willi Dorner che consisteva nella 
creazione di sculture e composizioni 
umane che andavano ad inserirsi in 
angoli architettonici delle città trasfor-
mandoli in palcoscenico naturale per la 
rappresentazione. Il video è scaricabile 
dalla sezione news del sito istituzionale 
www.lampo.eu.

LAMPO VA ON AIR CON LINKING ART+PASSION+TECHNOLOGY 

Vhernier si dà al charity con un pro-
getto che coinvolge la Fondazione 
Francesca Rava – NPH Italia Onlus. 
L’azienda orafa creerà infatti l’anello 
“Pirouette”, il cui margine di vendita, 
450 euro, sarà devoluto all’ospedale 
N.P.H Saint Damien di Haiti, l’unica 
struttura ospedaliera pediatrica gratu-
ita dell’Isola e, nell’emergenza terre-
moto di un anno fa, per giorni l’unica 
operativa e centro nevralgico dei soc-
corsi internazionali. 
Ogni anello venduto sosterrà così il 
costo di un’operazione chirurgica per 
salvare un bambino. 
L’anello è realizzato in argento con 
una fodera in oro rosa, nel cui interno 
è incisa la frase “Vhernier for Kids 
NPH Haiti”. Creato in un’edizione 
limitata di 1.000 pezzi, sarà vendu-
to nelle boutique Vhernier in Italia 
e all’estero al costo di 970 euro. 
“Abbiamo deciso di sostenere la 
Fondazione Francesca Rava per il suo 
impegno serio e appassionato nell’aiu-
tare quella che oggi è la popolazione 
più povera e in difficoltà del mondo”, 
ha detto Carlo Traglio, presidente di 
Vhernier, “lo facciamo 
con la realizzazione 
di un anello, sim-
bolo di fedeltà 
e amore per il 
prossimo”.

VHERNIER, UN ANELLO PER AIUTARE 
I BAMBINI DI HAITI 

Irikom festeggia il suo 10° comple-
anno guardando fiduciosa al mercato. 
L’azienda, attiva dal 2001 nel marke-
ting per l’abbigliamento e gli accessori 
di alta gamma, affianca da tempo le 
principali maison di moda italiane ed 
estere favorendo lo sviluppo di rappor-
ti tra produttori e compratori. Inoltre, 
svolge il ruolo di buyer per conto di 
fashion retailer dell’Est Europa, presen-
ti con boutique del lusso nelle princi-

pali città di Russia, Ucraina, Kazakistan, 
Azerbaijan, Repubblica Ceca, Georgia, 
Lettonia e Lituania. La filosofia 
dell’azienda italiana è distinguersi guar-
dando al nuovo, ed è proprio questo 
mood che traspare dalla campagna di 
comunicazione 2011: nessun claim per 
un visual, proposto in due vesti grafi-
che, che parla da sé e racconta la voglia 
di differenziarsi sempre. Per stile, quali-
tà e approccio al lavoro.

IRIKOM BRINDA A 10 ANNI DI MODA 

ANCI LANCIA LA CAMPAGNA ISTITUZIONALE “TASTE BEAUTY”   
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DE PADOVA, MATTIA CRIPPA 
NOMINATO EXPORT MANAGER 

IL DESIGN DI MARCEL WANDERS A BORDO DI KLM 

Mattia Crippa è stato nominato 
export manager dell’azienda di 
design De Padova. Il manager negli 
ultimi sei anni ha lavorato prima 
presso Poliform, sempre come export 
manager, e poi, dal 2009, con lo 
stesso incarico anche per il marchio 
Varenna, divisione cucine del gruppo. 
“Uno degli obiettivi più stimolanti 
- ha dichiarato Crippa - sarà per me 
implementare la diffusione di De 
Padova nei mercati esteri. Questo 
progetto, partito nel 2008, punta a 
sviluppare la presenza del marchio, già 
comunque affermato a livello globale 
come brand di design di alto livello”. 
La nomina di Mattia Crippa rafforza 
il management di De Padova che ha 
visto recentemente anche due nuovi 
ingressi dalla famiglia fondatrice: Luca 
De Padova, AD dal 2010, e Valeria 
De Padova, consigliere delegato e 
responsabile dello showroom di 
Milano.

La compagnia aerea tedesca KLM ha 
avviato una collaborazione con il desi-
gner Marcel Wanders che realizzerà, 
a partire dal prossimo mese di marzo, 
un servizio composto da vassoio da 
portata, posate e bicchieri per i clienti 
della Business Class. Le specificità del 
nuovo servizio rispondono alle esi-
genze del personale di bordo e delle 
condizioni particolari che si hanno in 

volo. Gli oggetti saranno leggeri per 
ridurre l’impatto ambientale legato al 
consumo di carburante e alle emissio-
ni di CO2. “Siamo orgogliosi di offrire 
ai passeggeri della Business Class un 
prodotto nuovo”, ha commentato Erik 
Varwijk, Executive Vice President of 
KLM Commercial. “Cerchiamo con-
tiuamente di migliorare i nostri servizi 
e i nostri prodotti”.

Il Gruppo Coin ha scelto il celebre 
architetto francese Jean Nouvel per 
ideare e realizzare il suo nuovo con-
cept store all’interno della struttura 
dell’ex cinema Excelsior, in Galleria 
del Corso. È il primo progetto milane-
se di Nouvel, al quale l’architetto ha 
saputo conferire il suo originale tocco 
fatto di un sapiente mix di vetro e 
accaio. Lo spazio, di 7000 m² si svilup-
pa su sei livelli in altezza mantenendo 
i volumi della preesistente costruzione 
e offrirà moda, bellezza, tecnologia e 
food. Al piano terra sarà collocato il 
beauty mentre i piani superiori saran-
no costituiti da shop-in-shop. “Siamo 
entusiasti di questo nuovo proget-

to che permette al Gruppo Coin di 
espandersi nella fascia alta del settore 
retail,” ha dichiarato l’AD del Gruppo 
Coin Stefano Beraldo. “Riteniamo che 
Milano abbia un forte potenziale per 
un concept store innovativo ed esclusi-
vo come Excelsior.”

COIN AFFIDA A JEAN NOUVEL IL NUOVO CONCEPT STORE EXCELSIOR 

Mattia Crippa

CASSINA E PHILIPPE STARCK 
PORTANO L’ARTE ALL’HOTEL 
LE ROYAL MONCEAU

Le Royal Monceau è un nuovo 
concetto di hotel firmato Cassina e 
Philippe Starck. Situato nell’ottavo 
arrondissement di Parigi, conosciu-
to in passato come luogo di incon-
tro di artisti e celebrità, l’hotel ria-
pre dopo un restauro all’insegna 
dell’arte, del piacere estetico e del 
mood parigino. Per il progetto la 
Divisione Contract di Cassina ha 
realizzato i divani in pelle su misura 
per le suite, e ha arredato le aree 
pubbliche dell’hotel con i diva-
ni Volage, disegnati da Starck nel 
2007 per la Collezione Cassina I 
Contemporanei. 

GLASS VINCE IL WALLPAPER DESIGN 
AWARD 2011

Lo spazio hammam modulare e com-
ponibile disegnato da Doshi Levien per 
Glass Idromassaggio, è stato premia-
to tra le eccellenze a livello mondiale 
dalla rivista inglese Wallpaper, che ha 
assegnato i premi ai progetti più inno-
vativi dell’anno appena trascorso 2010, 
nel campo del design, dell’architettura 
e della moda. Ananda ha vinto nella 
categoria Best Steam Team.

Numero 1 dell’11 gennaio 2011, pag.18 
Si precisa che il marchio Celyn b. 
Elisabetta Franchi è stato fondato 
dall’imprenditrice nel 1998, e non negli 
anni ‘80 come riportato. Ci scusiamo con 
gli interessati ed i lettori.

ERRATA CORRIGE
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Il brand di gioielli Rebecca, che fa 
capo a Industrie Testi Spa, per il 2011 
presenta una innovativa applicazione 
per iPhone con l’obiettivo di 
abbreviare le distanze tra il negozio e 
i clienti. Scaricando il software infatti 
il visitatore potrà guardare tutte le 
collezioni del brand e provarle grazie 
ad un programma di simulazione 
virtuale che permette, inviando al 
software la propria foto, di vedere 
indossato il gioiello prescelto. Per 
favorire ulteriormente il cliente nella 
scelta, all’interno dell’i-store i gioielli 
sono suddivisi in quattro categorie 
tematiche: business, every day, the date 
e party time. L’app, dalla veste grafica 
minimal, permette di visualizzare 
infine tutte le novità relative al brand 
e rintracciare i punti vendita più vicini 
in cui acquistare le collezioni.

REBECCA LANCIA LA SUA PRIMA 
APP PER IPHONE

Absolut Vodka ha lanciato Collshaker, 
la piattaforma web che propone al 
pubblico della rete “a creative vision 
on culture, lifestyle and mixology”. 
Suddiviso in quattro sezioni principa-
li (Lifestyle, Art, Absoult Experience 
e Mixology), Coolshaker si presen-
ta come un sito ricco di contenuti 
di matrice urban tra cui news, mode 

e tendenze e racconta di fenomeni 
emergenti e all’avanguardia attraverso 
video e post originali, ma non solo. Tra 
i contenuti spiccano anche i contributi 
di diversi blogger come ad esempio 
Marcelo Burlon, “cool-hunter” della 
movida milanese che nella sezione 
Lifestyle racconta le news e le tenden-
ze più in voga del momento.

AL VIA COLLSHAKER, WEBSITE DI ABSOLUT VODKA A MATRICE URBAN 

Nespresso sceglie Bari per l’apertura 
della sua prima boutique in Puglia e 
settima in Italia. Situato al civico 113 
della centralissima via Sparano, il 
punto vendita di circa 140 m² introdu-
ce anche nella città pugliese il mondo 
Nespresso. “L’apertura della nuova bou-
tique - ha commentato Marco Zancolò, 
direttore generale di Nespresso Italiana 
- rientra nella strategia di ampliamento 
della presenza in Italia. Il nostro obiet-
tivo è essere ancora più vicini ai mem-
bri del Nespresso Club attraverso spazi 
espositivi che diano la rappresentazione 
completa del mondo Nespresso”.

I GRAND CRU DI NESPRESSO 
ARRIVANO IN PUGLIA

Karl Lagerfeld 

KARL LAGERFELD PROTAGONISTA PER VOLKSWAGEN

Karl Lagerfeld, stilista, poi fotografo 
e ora regista, ha da poco cominciato 
a calcare i panni di attore in una pub-
blicità per Volkswagen. 
Lo spot umoristico di 30 secondi, 
per promuovere modelli in edizione 
speciale, è diretto da Johan Renck, 
il talento svedese che ha fatto video 
musicali per Madonna e Robbie 
Williams, e sarà in programma a livel-
lo mondiale dai primi mesi del 2011. 

“Lagerfeld nello spot si comporta 
come un paparazzo con Paris Hilton”, 
ha detto Matthias Becker, diretto-
re marketing di Volkswagen per la 
Germania. 
Becker è stato evasivo circa la trama, 
non volendo rovinare l’ironia delle 
battute, ma ha detto che Lagerfeld 
interpreta se stesso, fotografando le 
auto e meditando ad alta voce. 

A MODENA APRE LA SPA               
DI BOTTEGA VERDE

Bottega Verde ha aperto a Modena 
il suo primo centro benessere. 
“Naturalmente spa Bottega Verde” è 
uno spazio di circa 400 m² in sintonia 
con lo stile dei negozi del brand sene-
se nato negli anni ’70. Situata in via 
Pietro Giardini 375, la spa è disposta su 
due livelli ed è divisa tra aree comuni e 
suite private in cui provare i trattamen-
ti estetici e un percorso benessere com-
pleto. I prezzi dei percorsi, inoltre, sono 
tutti sotto i 100 euro, confermando la 
filosofia di Bottega Verde, che punta 
a coccolare la propria clientela ad un 
prezzo competitivo.
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LIBRI

Fendi omaggia          
il made in Italy 
Fendi rende omaggio all’artigianato italiano con 
“The Whispered Directory of Craftsmanship”, un 
libro che spiega ad un pubblico internazionale 
l’unicità delle tradizioni legate all’eccellenza del 
“made in Italy”. Nel volume, pubblicato da Electa, 
si possono trovare pezzi storici ed iconici come lo 
yacht Riva- Aquarama o il prezioso Cuoio Romano, 
utilizzato dalla maison Fendi per la Selleria.
Disponibile nella versione italiana e inglese, il libro 
è distribuito nelle principali boutique Fendi e in 
selezionate librerie.

BALDININI, CENT’ANNI DI PASSIONE 

PER LE CALZATURE 

Era il 1910 quando la famiglia Baldinini muoveva 
i primi passi nella calzatura, realizzando pezzi su 
misura e interamente a mano. Molti anni di ricerca, 
ma anche di spostamenti, di viaggi esplorativi e di 
successi, di collezioni sperimentali e di affermazioni. 
Oggi, trascorsi 100 anni, l’azienda, che conta 100 
negozi sparsi nel mondo, festeggia il centenario 
con una monografia. “Cent’anni e un’unica passio-
ne” è un libro, curato da Silvia Martinenghi, che rac-
conta per immagini la storia e l’evoluzione stilistica 
del brand. Una breve sintesi delle origini e il focus 
sugli ultimi anni di un successo internazionale. 

Franca Sozzani racconta   
i capricci della moda 
Cosa è la moda? Una conseguenza degli stan-
dard comportamentali della società, oppure un 
modo d’essere che nasce dall’interiorità della per-
sona, capace di imporre a se stessa un gusto, 
un’idea, forse una semplice sfumatura? 
E ancora: esistono veramente la donna trendy e 
l’uomo modaiolo,oppure ogni stile è un fatto perso-
nale? E tutto ciò come si riverbera sul mondo dora-
to delle sfilate, che sembrano offrirci un modello da 
seguire spesso lontano dalle consuetudini della 
vita quotidiana? Questo e molto altro in un libro 
che raccoglie il meglio degli editoriali di Franca 
Sozzani, direttore di Vogue Italia, icona assoluta 
della moda contemporanea. 

Le forme pure                    
di Claude Montana 

Creatore mitico, Claude Montana ha introdotto 
nella moda degli anni ’80 le linee arrotondate e le 
forme pure e strutturate giocando con l’utilizzo di 
diversi materiali, dal cachemire al cuoio e alla seta. 
Oggi il designer francese, che ha disegnato per 
la Maison Lanvin tra il 1991 e il 1992, presenta un 
volume fotografico che celebra il proprio iter cre-
ativo grazie alla collaborazione con la giornalista 
Marielle Cro. Il libro, edito da L’éditeur, si articola in 
quattro sezioni: La donna Montana, i tagli, i colori 
e i materiali, Lanvin secondo Montana e l’inverno 
di Montana.

James Mollison fotografa    
dove dormono i bambini 
Sfogliando questo libro si fa il giro del mondo, si 
entra in una stanza da letto differente, si incontra il 
suo piccolo proprietario e si scopre la sua giovane 
vita. Così James Mollison durante i suoi viaggi ha 
fotografato le camerette di 56 bambini provenienti 
da 24 Paesi di tutto il mondo. Ogni storia racconta 
una vita diversa: un modo di essere bambino oggi 
che cambia da luogo a luogo, con tutti i problemi, 
i dubbi e le contraddizioni sociali che l’infanzia 
vive nel nostro tempo. Il volume è stato realizzato 
grazie al sostegno speciale di Fabrica, centro di 
ricerca sulla comunicazione finanziato dal Gruppo 
Benetton, e Save the Children.

Fashion windows che 
lasciano il segno
Venti protagonisti il cui nome è legato a venti bou-
tique. Ecco che Michela Zio, giornalista e attenta 
osservatrice dei fenomeni culturali e di costume 
del mondo della moda, racconta la storia di quelle 
boutique che hanno fatto la storia, passo dopo 
passo attraverso le tendenze e le provocazioni. 
Un volume che raccoglie i racconti di vetrine figlie 
del dopoguerra che si snodano lungo città grandi 
e piccole e che hanno saputo interpretare i sogni 
prima che la tirannia delle griffe marchiasse i nego-
zi con un solo nome.

  di Rossana CuoccioLetture di stile
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